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Genova,

26 / 10/ 2017
A tutti i genitori
Alla commissione elettorale
Al dsga

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 come modificata ed integrata dalle successive O.O.M.M. n° 267
del 4/8/1995, n° 293 del 24/06/1996 e n° 277 del 17/06/1998;
Vista la Circolare MIUR n. 7 prot. n. 11642 /2017 ;
Vista la Circolare U.S.R. per la Liguria prot. n. AOODRLI/RU/10191;
Considerata la decadenza di uno dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto
attualmente in carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità;
Considerato che erano già vacanti altri 3 posti della medesima componente
Considerata la impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento della lista di appartenenza;
Rilevata la necessità di assicurare il funzionamento dell’Organo Collegiale al completo dei
consiglieri per ciascuna componente
INDICE
le elezioni suppletive per la individuazione di n° 4 rappresentanti della componente genitori in
seno al Consiglio di Istituto.
Le elezioni per l’integrazione del CONSIGLIO DI ISTITUTO, componente genitori, a.s. 2017/2018
sono fissate nei seguenti giorni:
Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 20 novembre 2017 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
contrassegnati da numeri arabici progressivi. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che
da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione
Elettorale di Istituto (esempio: I, II, ecc.), anche da un motto (esempio: “I Genitori per la scuola”),
indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi,
ovvero 8 dovendo eleggersi 4 genitori
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista e non può firmare più liste.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria
della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, fino alle ore 12.00 del
giorno di scadenza – 03/11/2017.
Il 3 novembre, subito dopo le ore 12.00, le liste saranno pubblicate nell’albo dell'Istituto.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
LISTA DEI GENITORI n. 20 firmatari
I firmatari/presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale
presentano le liste.
PROPAGANDA ELETTORALE
L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate soltanto
dai
presentatori di lista e dagli stessi candidati entro il 17/11/2017. Si possono richiedere assemblee al
Dirigente Scolastico per l’illustrazione dei programmi entro il 10/11/2017.
MODALITÀ DI VOTO
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile
sull’elenco degli elettori
del seggio, accanto al suo cognome e nome.
Il voto va espresso sull’apposita SCHEDA mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero
romano relativo alla lista
prescelta e di un’altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla
medesima lista. Le
preferenze che possono essere espresse sono 2.
Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza
del candidato sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano una sola volta.
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