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Prot. n.3258/A19

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Concesio, 27 ottobre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL,ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONCESIO

ll D.Lgs. 76.O4.L994, n.297, "Testo unico delle disposizioni normative in materia di
istruzione" - Parte l, Titolo l, Capo l;

L'O.M. L5.O7.199L, n.2L5, e successive modifiche e integrazioni, recante il
regolamento delle elezioni degli organi collegiali;

la C.M. n. 18 del 07.09.2015 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica per l'a.s. 20L5/L8;

la nota Prot. MIUR.AOODRLO.R.U 13667 dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'lstituto per il triennio ZOLS|1,S

Si dovranno eleggere le seguenticomponenti:

. n.8 membridella componente Genitori

o n. 8 membridella componente Docenti

o n. 2 membridella componente personale ATA.

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di

- domenica 22 novembre 2015 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Viene allegato lo scadenzario degli adempimenti, facente parte integrante del presente decreto.

I L DI RIGENTE SCOLASTICO
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SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI
allegato 01 rinnovo consiglio di lstituto 2015118

ELENCO DEGLI ELETTORI
ll Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare alla commissione elettorale gli elenchi aggiornatidegli elettori
suddivisi per componente e in ordine alfabetico. La commissione deve pubblicare gli elenchi definitivi
venticinque giorni prima delle elezioni(entro il28 ottobre 2015).

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste devono essere presentate alla Segreteria tra il ventesimo e il quindicesimo giorno prima delle
elezioni (quindi dal 2 novembre al 9 novembre 2015). Entro il 14 novembre 2015 la commissione elettorale
delibererà sulla regolarità delle liste. Entro i due giorni successivi e possibile ricorrere al Dirigente awerso le
decisioni della Commissione elettorale.

PRESENTATORIDI LISTA
Giascuna lista puo essere presentata:
- da almeno due elettoridella stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un
numero dielettorifino a dieci;
- da almeno 1/10 deglielettoridella stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da
un numero di elettori non superiore a cento (la frazione superiore sicomputa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale e costituito da un
numero di elettori superiore a cento.

FORMAZIONE DELLE LISTE
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente I'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale dicircolo e istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Essa puo comprendere un numero di candidatifino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi"

CAMPAGNA ELETTORALE

- L'illustrazione dei programmi puo essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, daicandidati, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della
pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal diciottesimo al
secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 4 novembre al 20 novembre 2015) e per lo
stesso periodo sono messi a disposizione gli appositispazi per l'affissione degli scritti riguardanti
I'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei localidella scuola, di
scritti relativi ai programmi,
- Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessatial Dirigente §colastico entro il decimo giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni(12 novembre 2015).
- Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito tenere fuori dall'orario di servizio
riunioni negliedifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle categorie rappresentate negli
organi collegiali stessi.
- ll Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'oidine di richiesta delle singole liste
e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diafio stabilito è data comunicazione ai
rappresentanti delle liste richiedenti.


