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Prot.n.  4596    /A19       Montegiorgio li 02/10/2015 

 
AL PERSONALE  DOCENTE 

AL PERSONALE  A.T.A. 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

dell’I.S.C. “Cestoni” - Montegiorgio 

                                                                                                                              e. p. c. al D.S.G.A 

All’Albo dell’I.S.C. 

 

     

Oggetto:   indizione Elezioni per il rinnovo delle componenti nel Consiglio di Istituto  

                 Triennio 2015-2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  l’O.M. del 15.07.91 n. 215 modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 98/92, 

                      n.   293/96 e n. 277/98; 

VISTA  la  C.M. n. 18 prot. n. 0008032 del 07 settembre 2015; 

 

VISTO  che Il Consiglio d’Istituto eletto tre anni fa è giunto alla scadenza naturale. 

Indice le elezioni 

Per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO nei giorni: 

 DOMENICA  22 NOVEMBRE 2015 dalle ore  08:00 alle ore 12:00 

 LUNEDI’  23 NOVEMBRE  2015 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

Tutti i docenti, il personale A.T.A, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

 

La propaganda elettorale può essere svolta dal 03/11/2015 al 20/11/2015 

 

Le liste di candidati, secondo le indicazioni della normativa vigente, dovranno essere presentate 

dalle ore 9,00 del 30/10/2015 alle ore 12 del 06/11/2015.  

Le liste contraddistinte da un motto, possono essere composte da un massimo di candidati 

doppio delle componenti da eleggere. 

    Ogni componente può presentare più liste le quali devono essere sottoscritte da presentatori di 

lista.     In sintesi:  

    Componente genitori massimo 8 candidati, 20 presentatori di lista; 

    Componente docenti massimo 16 candidati, 20 presentatori di lista; 

    Componente ATA massimo 4 candidati, 5 presentatori di lista.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


