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ALL’ALBO
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
a.s. 2018 - 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 31/05/74 n. 416, contenente le norme sulle istituzioni e
sull’ordinamento degli Organi Collegiali delle Scuole materne, Elementari, Secondarie
ed Artistiche;
Vista l’O.M. 05/10/76 e successive integrazioni e modificazioni;
Viste le disposizioni permanenti contenute negli artt. 21-22-23 della C.M. n. 215 del
15/07/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995,
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Ritenuto di dover procedere alle elezioni per il rinnovo dei predetti Organi Collegiali;
Vista la nota AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0029578 del 09/10/2018 dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia
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DECRETA

L’indizione delle elezioni in data 25 e 26 novembre 2018 per designare i seguenti
membri elettivi in seno ai Consiglio di Istituto:
n. 4 genitori - n. 8 docenti – n. 2 personale A.T.A. – n. 4 alunni.
Le votazioni si terranno domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Le votazioni si svolgeranno sulla base di liste presentate per ciascuna componente
secondo la seguente procedura:
1- Le liste dei candidati per l’elezione in seno al Consiglio d’Istituto dovranno essere
presentate alla Commissione Elettorale dell’ITES “Pitagora” entro le ore 12,00 del
giorno 09/11/2018.
2- Ciascuna lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente e dovrà essere
contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da
un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
3- Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori.
4- Le preferenze esprimibili devono essere così articolate: n.2 per genitori, n.2 per
docenti, n.1 per il personale ATA, n.2 per gli alunni.
PROPAGANDA ELETTORALE: le richieste per eventuali riunioni o assemblee saranno
presentate, dai Rappresentanti di lista, al Dirigente Scolastico che le disciplinerà (art.
35 C.M. n. 215 del 15.07.91 – punti 4 e 5) stabilendo il diario delle riunioni e dandone
comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Il presente decreto ha valore di notifica a tutte le componenti elettive e verrà
regolarmente pubblicato nell’Albo Pretorio online dell’Istituto.
Per le modalità operative ci si riporta alla circolare “Indicazioni operative elezioni
consiglio di istituto a.s. 2018 – 2019”.
Taranto, 25 ottobre 2018
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