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Circolare n.  18  del 14/10/2019 

 

        STUDENTI  

        GENITORI 

        DOCENTI 

        PERSONALE ATA 

 

 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. 

        24 e 25 novembre 2019. 
 
 
 
 
Si porta a conoscenza che in attuazione del decreto n.27701 dell’08/10/2019 

emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le elezioni per il rinnovo  

del Consiglio di Istituto si terranno domenica 24/11/2019 dalle ore 8 alle ore 12, e 

lunedi 25/11/2019 dalle ore 8 alle ore 13,30.  

Domenica 24 novembre è costituito un unico seggio, presso la sede centrale, dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00. Lunedì 25 novembre sono costituiti 2 seggi, uno presso la 

sede centrale ed uno presso la sede del Professionale, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Tutti gli studenti potranno votare, una classe alla volta, accompagnati dai docenti in 

orario. Il biennio dalle ore 8,00 alle ore 10,00; il triennio dalle ore 10,00 in poi. 

Il seggio del Professionale è istituito esclusivamente per gli alunni che potranno in 

questo modo votare Lunedì 25 senza spostarsi dalla propria sede. 

I docenti, il personale ATA, i genitori dell’Istituto Professionale Servizi Sociali 

potranno votare solo nel seggio allestito presso la sede centrale. 

Ai sensi della normativa vigente i rappresentanti da eleggere sono in numero di: 

8 docenti, 4 genitori, 4 alunni, 2 personale ATA. 

Il numero massimo delle preferenze da esprimere è di: 2 per i docenti, 2 per i 

genitori, 2 per gli alunni, 1 per il personale ATA. 

 

I Sigg. docenti, i genitori, il personale ATA e gli studenti interessati sono invitati a 

presentare  liste separate nel periodo intercorrente tra le ore 9 del 04/11 p.v. e le ore 

12 del 09/11 p.v. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori per i genitori e gli alunni 

e da almeno 1/10 degli elettori per docenti e personale ATA e comprendere un 

numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

Successivamente le liste saranno esposte  all’albo dell’Istituto fino al giorno delle 

elezioni. 
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Al fine di costituire dette liste gli interessati di ogni componente possono riunirsi in 

assemblea (entro il termine indicato per la presentazione delle stesse) nei locali 

dell’Istituto, previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute 

dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e, per lo stesso 

periodo, sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la 

distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per queste riunioni vanno presentate al Dirigente entro il 10° giorno 

antecedente a quello delle votazioni. Le riunioni riservate agli elettori delle varie 

componenti possono essere tenute nell’Istituto soltanto fuori dell’orario di servizio. 

Le liste vanno presentate su apposita modulistica disponibile, insieme con la relativa 

normativa, presso gli uffici di segreteria. 

Con separata comunicazione si darà notizia della composizione dei seggi elettorali 

che saranno nominati entro il 5° giorno antecedente le votazioni medesime. 

Poiché il nostro Istituto risulta composto dall’aggregazione di più scuole si precisa 

che, a norma dell’art.5 comma 8 dell’O.M. 277/98, nel Consiglio di Istituto dovrà 

essere riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti "docenti, genitori ed 

alunni” delle scuole comprese nell’aggregazione. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Maria Stella Carparelli 

 

 

 

 

N.B. Per tutte le informazioni rivolgersi ai componenti della Commissione 

Elettorale: 

 Prof.ssa Domenica Liuzzi 

 Prof. Flavio Fanigliulo 

 Dr. Leonardo Monopoli 
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