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Circ. n.  4
Prot. n. 3281/B13 Bosisio Parini, 25/09/2013

Ai docenti 
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Alla Commissione Elettorale
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio 2013/2014-2014/2015-2015/2016  

Con  la  presente  si  comunica  che,  a  seguito  della  Circolare  del  MIUR  n.  MIUAOODRLO R.U.  prot.  n.  13475  del

04/09/2013, il Dirigente per l’U.S.R. della Lombardia ha disposto le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione

scolastica.

Le elezioni si terranno nei giorni 17 e 18 novembre 2013, il seggio sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di

domenica 17 novembre 2013 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di lunedì 18 novembre 2013. 

Il riconoscimento degli elettori si effettua previa esibizione del documento o con le altre modalità previste dalle norme.

Si possono esprimere due preferenze per le componenti docenti e genitori e una per la componente Ata. Le operazioni

di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio presso la sede del medesimo.

Pertanto, si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per le elezioni dei Consigli:

- Costituzione Commissione Elettorale (2 docenti, 1 ATA, 1 genitore) entro il 04/10/2013;

- Formazione  e  comunicazione  elenchi  elettorali  e  individuazione  delle  sedi  di  seggio  entro  il  35°  giorno

antecedente le votazioni (12/10/2013);

- Deposito  degli  elenchi  elettorali  da parte della  commissione entro il  25° giorno antecedente le  votazioni

(23/10/2013);

- Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (28/10/2013) e non oltre

le ore 12.00 del 15° giorno (04/11/2013). Sono da eleggere 8 genitori, 8 docenti, 2 Ata pertanto, il numero

dei presentatori di lista dovrà essere rispettivamente di:

1- N. 20 per la componente Genitori

2- N. 10 per la componente Docenti

3- N.   3 per la componente ATA 

La presentazione si effettua alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto C. di Bosisio

Parini. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c.

6 O.M. 215/91);

- Esposizione della lista dei candidati nella giornata del 04/11/2013;

- Presentazione  dei  candidati  e  dei  programmi  elettorali  dal  18°  giorno  (30/10/2013)  al  2°  giorno

(14/11/2013) antecedente le votazioni. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico

entro il 10° giorno antecedente le votazioni (07/11/2013);

- I seggi elettorali  vengono nominati  dal Dirigente Scolastico su designazione della  Commissione Elettorale

entro e non oltre il 35° giorno antecedente le votazioni (12/10/2013).

I docenti devono apporre la firma nell’elenco allegato e devono indicare sul registro di classe il  numero della

presente circolare per avvenuta comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Anna Toffoletti


