I.T.C.G. L.S.
“Leonardo Da Vinci”
Via F. Tura 80040 Poggiomarino (NA)

TEL. 081/5285380

Prot. 5773/02,01

FAX. 081/5285380

Poggiomarino, 23 ottobre 2018
UST NAPOLI
Alla Commissione Elettorale –sede
Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
All’ Albo-Atti

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 31.05.1974 n. 416;
Vista l’ O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive OOMM n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Visto Il T.U.297/94 parte I^-Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della
scuola;
Vista la C.M. 18 /09/2015 n.18 concernente le elezioni degli OO.CC della scuola per l’ anno scolastico
2015/2016;
Vista la Circolare prot. n. AOODGOSV n° 17097 del 02/10/2018 con la quale l’ Ufficio Scolastico
Regionale della Campania- Direzione Generale- ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la
costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Campania;
Considerata la consistenza della popolazione scolastica( ai sensi dell’ art.8 del T.U.297/94);

INDICE LE ELEZIONI
A norma dell’ art.2 dell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991, per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO, che
dovrà durare in carica per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 dell’ I.T.C.G. L.S.” Leonardo da
Vinci “ nei giorni:

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’

19 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica pari a 1202
alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ eleggendo ORGANO
COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:
1. Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
2. N° 4 consiglieri per la componente genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne
fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti,
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’ art.348 del Codice
Civile;
3. N° 4 consiglieri per la componente alunni eletti tra tutti gli alunni iscritti;
4. N° 8 consiglieri per la componente docenti eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
5. N° 2 consigliere per la componente ATA. eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

Il Dirigente informa
Che sarà istituito un solo seggio presso l’ I.T.C.G. L.S.” Leonardo da Vinci”, in v. F. Turati per la
componente docenti, genitori e ATA.
Si riporta lo scadenzario dei principali adempimenti elettorali:
1. Indizione delle elezioni dei Consigli di Circolo e di Istituto: entro il 45° giorno antecedente
le votazioni.
2. Determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art.67 O.M. 215/91)
contestualmente all’ indizione delle elezioni;
3. Costituzione o integrazione della commissione elettorale: entro il 45° giorno antecedente le
votazioni(3 settembre 2018 ).
4. Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali da parte dei dirigenti
scolastici: entro il 35° giorno antecedente le votazioni.
5. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori: entro il 25° giorno antecedente le
votazioni. N.B. Gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell’
esercizio dell’ elettorato attivo.
6. Presentazione delle liste dei candidati: DALLE ORE 9.00 DEL 29 OTTOBRE ALLE
ORE 12.00 DEL 5 NOVEMBRE.
7. Affissione all’ Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: Stesso
giorno di scadenza della presentazione delle liste ( 5 novembre ).
8. Propaganda elettorale : dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni( dal 31 ottobre
al 13 novembre ).
9. Nomina dei seggi : entro il 5° giorno antecedente le votazioni( dal 5 all’ 11 novembre).
10. Votazioni: dalle ore 8.00 alle 12.00 del giorno18 Novembre ( Domenica) e dalle ore 8.00
alle ore 13.30 del 19Novembre 2018( Lunedì).

ISTRUZIONI PRATICHE
Ciascuna lista può essere presentata:
Da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori fino a dieci
Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale
è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 ( la frazione superiore si computa
per unità intera )
Da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori superiore a 100

Relativamente alle modalità di votazione si precisa quanto segue:
Le liste possono contenere anche un solo nominativo
Ogni lista può contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei membri da
eleggere
Il personale docente può esprimere al massimo due preferenze
Il personale ATA può esprimere una sola preferenza
I genitori possono esprimere al massimo due preferenze per l’elezione della relativa
componente nel Consiglio di Istituto;
Gli alunni possono esprimere al massimo due preferenze per l’elezione della relativa
componente nel C.d.I.;
Se l’elettore esprime preferenze per candidati diversi dalla lista prescelta, vale il voto di lista
e non le preferenze
Se l’elettore esprime voti di preferenze per candidati di una lista, il voto si estende anche
alla lista
Se le preferenze sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio
procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle in eccesso
Il voto di lista vale solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista e in nessun modo si
estende ai candidati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia M.T. Savarese
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. lgs n°39/93

