
 

 

 

                                                          Cassano delle Murge, 01 Ottobre 2016 
          
       Ai GENITORI 
       Ai DOCENTI 
       Agli STUDENTI 
       Al personale A.T.A. 
       Alla Commissione Elettorale 
       All’ALBO e SITO WEB della Scuola 
 
 
Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio d’Istituto –  
       Rinnovo triennale – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19  
 
 
 Con circolare prot. n. 15912 del 26/9/2016 l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia comunica che le elezioni in oggetto si svolgeranno nei giorni: 
domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
Onde procedere a quanto previsto dall’O.M. n. 215/91 a cui si fa riferimento nella 
suddetta circolare è necessario presentare le liste dal 31 ottobre sino alle ore 
12.00 del 5 novembre. 
Si ricorda che il Consiglio di Istituto è costituito da: 
Dirigente Scolastico; 
n. 8 rappresentanti Docenti 
n. 4 rappresentanti genitori; 
n. 4 rappresentanti studenti; 
n. 2 rappresentanti personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario. 
Svolgono la funzione di elettorato attivo e passivo tutti gli studenti iscritti, 
entrambi i genitori e coloro che ne fanno legalmente le veci, e i docenti di ruolo 
e non di ruolo con incarico annuale. Le liste dei candidati devono essere distinte 
per ciascuna delle componenti. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita, nonché l’eventuale sede di sevizio (per i docenti e personale ATA). Essi 
sono contrassegnati da numeri romani progressivi che vengono attribuiti dalla 
commissione elettorale della scuola. 
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono 
far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di 
Istituto. 



 

 

 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza 
per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna. Le 
liste possono contenere anche un solo nominativo e devono essere 
contraddistinte da un motto. Il numero massimo di candidati per ciascuna lista 
è pari al doppio dei membri eleggibili per ciascuna componente. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono 
essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore vicario a ciò delegato, 
previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di 
riconoscimento. 
Le liste dei componenti studenti e genitori devono essere presentate da almeno 
20 elettori della stessa componente non candidati, quella per la componente 
docenti almeno 6 docenti non candidati, quella per rappresentanti personale 
A.T.A. da almeno 2 elettori della stessa componente non candidati. 
La presentazione delle liste è depositabile presso la Commissione elettorale 
(referente sig.ra Antonelli – segreteria Ufficio Affari Generali e Protocollo) dalle 
ore 9.00 del 31/10 fino alle 12.00 del 5/11 p.v. 
Gli elenchi degli elettori saranno resi disponibili dalla commissione elettorale 
entro il 25° giorno antecedente la data delle elezioni stesse, con deposito presso 
la segreteria. 
Contestualmente si avvisano i sigg. elettori di tutte le componenti che è possibile 
richiedere spazi per assemblee facendone richiesta in segreteria. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Daniela CAPONIO 
 


