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CIRCOLARE N.37
San Cipriano d’Aversa, 07/10/2017

Prot.n.5563/2.2.C

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Mattia De Mare”
All’Albo
Al sito WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la C.M. n.11642 del 26/09/2017, ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica a.s. 2017/2018”;
Vista la nota dell’USR n.19239 del 02/10/2017, con la quale sono fissate per domenica 19 novembre 2017
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le votazioni per il
rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete
scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii.;
PRESO atto della cessazione dall’incarico da parte di n. 2 genitori, causa trasferimenti presso altra
Istituzione Scolastica dei propri figli;
CONSIDERATO che non si può procedere a surroga, in quanto le liste rappresentative di tale componente
risultano esaurite;
DECRETA
1. sono indette le elezioni per l’integrazione del Consiglio di Istituto dell’Istituzione Scolastica in
intestazione per il biennio 2017/2019 per la sostituzione di due genitori;
2. le votazioni per l’ elezione del rappresentante del personale docente si svolgeranno:
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI 20 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30
presso il seggio elettorale che sarà successivamente costituito e nominato dallo scrivente Dirigente
Scolastico, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Le Liste dei Candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della
Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 30/10/2016 alle ore
12.00 del 03/11/2017.
Le liste dei candidati vanno sottoscritte, tenuto conto del corpo elettorale, da almeno venti presentatori. I
CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di
nascita.
I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI
Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].
Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione

Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Ogni Lista può comprendere n. 4 candidati su n.2 da eleggere. Nessun ELETTORE può concorrere alla
presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste. Nessun CANDIDATO
può presentare lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato.
Sull’apposita Scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi
motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero
romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato
appartenente alla medesima lista. Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non
previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM.
citate in premessa.
Ogni ulteriore informazione e la modulistica potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Cerrito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993)

