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Oggetto: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
 
 
1.DATA ELEZIONI  
Domenica 19 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 
13.30. 
È costituito un unico seggio presso 
Possono esercitare il diritto di voto entrambi i genitori o i tutori legali, che sono pregati di 
presentarsi con un documento di riconoscimento.
Verranno pubblicati a tempo debito
2. COMMISSIONE ELETTORALE 
La commissione elettorale è costituita da
3. ELENCO DEGLI ELETTORI 
Entro il 13 ottobre la Dirigenza 
elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetic
definitivi il 23 ottobre. 
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste devono essere presentate in segreteria
12:00 del  25 ottobre.  
Le liste sono pubblicate all’albo della scuola
5. PRESENTATORI DI LISTA 
Ciascuna lista deve essere presentata
6. FORMAZIONE DELLE LISTE 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano
presentazione alla competente commissione elettorale d’Istituto,anche da un motto indicato dai 

 

    Napoli, 06/10/2017

                                                                                                                                                                       

Ai genitori tramite gli alunni

COMUNICAZIONE N°21 

LI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 

costituito un unico seggio presso la sede centrale – via Adriano 10. 
Possono esercitare il diritto di voto entrambi i genitori o i tutori legali, che sono pregati di 
presentarsi con un documento di riconoscimento. 
Verranno pubblicati a tempo debito le liste e i nominativi dei candidati. 

commissione elettorale è costituita da 3 membri 2 docenti, 1 non docente ATA

 comunica alla commissione elettorale gli elenchi aggiornati degli 
elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico. La commissione pubblica

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste devono essere presentate in segreteria tra le ore 9:00  del 14 ottobre e non oltre le ore 

all’albo della scuola il 25 ottobre. 

essere presentata da almeno il doppio dei  firmatari rispetto ai candidati

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano
presentazione alla competente commissione elettorale d’Istituto,anche da un motto indicato dai 
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Ai genitori tramite gli alunni 

Ai docenti  

Al DSGA 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

novembre dalle ore 8.00 alle ore 

Possono esercitare il diritto di voto entrambi i genitori o i tutori legali, che sono pregati di 

2 docenti, 1 non docente ATA 

alla commissione elettorale gli elenchi aggiornati degli 
o. La commissione pubblica gli elenchi 

del 14 ottobre e non oltre le ore 

rispetto ai candidati. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione alla competente commissione elettorale d’Istituto,anche da un motto indicato dai 



presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un
numero dei rappresentanti da eleggere p
Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 
dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di 
altre liste della medesima componente. 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere aut
Scolastico. 
7. MODALITA’ DI VOTO: ciascun votante può esprimere una sola preferenza
più figli iscritti nell’Istituto vota una sola volta.
8. NOMINA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
La nomina dei componenti dei seggi

 

. 
 

 

 

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.

LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 
dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di 

medesima componente.  
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere aut

MODALITA’ DI VOTO: ciascun votante può esprimere una sola preferenza
più figli iscritti nell’Istituto vota una sola volta. 
8. NOMINA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 
La nomina dei componenti dei seggi elettorali avviene non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 
numero di candidati fino al doppio del 

er ciascuna delle categorie di cui trattasi. 
LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 

dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente  

MODALITA’ DI VOTO: ciascun votante può esprimere una sola preferenza. I genitori che hanno 

elettorali avviene non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


