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 CIRCOLARE n.  74  Decreto n. 10856 del 15 ottobre 2018 Ai docenti All’Albo Agli ATTI Al Sito       Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale per il Consiglio d’Istituto “componente docenti” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/5 74;  VISTA l’ O.M. del 2/9/81; VISTE le OO.MM nn. 215, 216, 217 del 15/7/91; VISTE le OO.MM. nn. 225 del 28/06/1995 e n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; VISTA la C.M. n. 2 del  02/10/2018  

I N D I C E LE ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DELLA COMPONENTE DOCENTI:  - NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    Con le seguenti modalità:    Le consultazioni elettorali di cui all’oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario:     DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018: dalle ore 08.00 alle ore  12.00                               LUNEDì 26 NOVEMBRE 2018: dalle ore 08.00 alle ore  13.30              
� CHI VOTA  Sono elettori attivi e passivi tutti i docenti in servizio presso codesto Istituto escluso il Personale con contratto fino alla nomina dell’avente diritto e su supplenze brevi e saltuarie.  Per poter essere eletti è necessario essere inclusi in una lista di candidati. 
� DOVE SI VOTA Il personale docente voterà negli spazi designati a tal fine:  
� COME SI VOTA I Rappresentanti da eleggere sono: OTTO  per il personale docente  Ciascuno potrà esprimere sulla scheda del Consiglio di Istituto DUE PREFERENZE   Per votare occorre presentarsi con un documento di identità valido      

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto del personale docente  
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� PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI  Per poter essere eletti è necessario essere inclusi in una lista di candidati; per cui i docenti dovranno provvedere alla costituzione ed alla presentazione di liste di candidati che dovranno:   

o comprendere un massimo di SEDICI CANDIDATI per ciascuna lista 
o essere sottoscritte da almeno 20 elettori della stessa componente (esclusi i candidati); 
o essere contraddistinte da un motto e da un numero romano che sarà indicato dalla commissione elettorale in base all’ordine di presentazione; 
o essere presentate al Dirigente scolastico a partire dalle ore 9.00 del 17 ottobre e fino alle ore 12.00 del 27 ottobre p.v     PER  LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI APPOSITI MODELLI DISPONIBILI IN SEGRETERIA, RIVOLGENDOSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO.  I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi ne possono presentare altre liste, la firma deve essere apposta in presenza del Dirigente o suo delegato dalle ore 11:00 alle 13:00 (uff. segreteria protocollo).  

� PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI: propaganda elettorale 1. L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati; 2. Le riunioni per la presentazione di candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.                                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                  Marina Bianchi                                       mrf    


