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Circolare n. 40

Roma, 6 ottobre 2016

Agli alunni e rispettivi genitori
p.c. Ai docenti
p.c. Al personale A.T.A.
p.c. Al D.S.G.A.
Sedi tutte

Oggetto: Indizione elezioni suppletive per integrazione n. 1 COMPONENTE GENITORI per il Consiglio
di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

vista l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare art. 53;
visti gli artt. 8 e 35 del T.U. emanato con D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297;
vista la nota del MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016, recante le date di effettuazione delle elezioni
per il rinnovo dei Consigli di Istituto;
preso atto che si rende necessaria la sostituzione della sig.ra Lucia Petrucci per spontanea rinuncia
alla carica;
preso atto dell’impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento della lista (art. 543
comma 1 dell’OM 215/91) come da circolare n. 106 del 18/11/2015

INDICE

le elezioni suppletive per l'integrazione (di una unità) della rappresentanza della componente genitori in seno
al Consiglio di Istituto.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 20 novembre e dalle ore 8:00 alle
ore 13:30 di lunedì 21 novembre 2016, in un'aula appositamente adibita delle rispettive sedi (i membri
della Commissione si distribuiranno opportunamente).
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria Didattica
di Viale C.T. Odescalchi, 75 non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (entro VENERDI’ 4 NOVEMBRE). Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un
numero romano riflettente l'ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla
lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino a 2 (due, ovvero il doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per la categoria di cui trattasi). Ogni lista deve essere corredata dalla
dichiarazione di accettazione della candidatura e dalla dichiarazione, da parte degli interessati, di non far
parte di altre liste. Le firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o suo vicario.
Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono stampare l’apposito modulo
allegato alla presente circolare (attenzione! Scaricare e compilare tutte e 4 le pagine) o rivolgersi alla
Commissione Elettorale (prof.sse Padula e Racca per la sede di viale C.T. Odescalchi, 98 e 75, prof.ssa
Giuliano per la sede di via A. Argoli, 45, prof.sse Leone Maria e Gallico per la sede di viale Oceano Indiano,
62 - 64).

ALLEGATO 1
Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio De Carolis
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO ARTISTICO

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" - LICEO ARTISTICO
Codice Fiscale: 97567330580

Codice Meccanografico: RMSL08201X

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Elezioni suppletive 20/21 novembre 2016
per integrazione n. 1 componente dei rappresentanti GENITORI
VERBALE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
Il giorno ____del mese di ___________________ dell’anno ___________ , alle ore ________, il
Sig. _______________________

(1)

, nella sua qualità di primo firmatario, ha presentato alla

Segreteria della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto
_______________________________________________________________________________
(2)

_______________________________________________________________________ :
(3)

(4)

con Candidati N. ______ e sottoscritta da Presentatori N. _______ .

Il Presentatore della lista
_______________________
(1) Deve coincidere con il primo nominativo di pagina 2.
(2) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente modulo.
(3) Massimo 2.
(4) 20 presentatori.
NB: i candidati non possono essere contemporaneamente anche presentatori.

RISERVATO
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Visto l’ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente, la Commissione
Elettorale assegna a questa lista il numero romano: _______
Segreteria della C. E.
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I sottoscritti CANDIDATI DI LISTA :
N.
COGNOME E NOME

luogo di nascita

data di nascita

firma

1
2

in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo e compresi negli elenchi degli Elettori presso
I’Istituto Caravaggio, in relazione alla prossima presentazione di una Lista di Candidati contraddistinta
dal MOTTO__________________________________________________________
concorrente alle elezioni di n. 1 rappresentante componente GENITORI nel Consiglio di Istituto
DICHIARANO
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della
stessa componente per lo stesso Consiglio Scolastico.
Roma, lì
________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Il sottoscritto _________________________________________nella qualità di delegato del D.S.
dell’IISS Caravaggio
dichiara autentiche
le firme sopra apposte da parte degli interessati.
Roma, _____________
________________

Il Delegato

I sottoscritti PRESENTATORI DI LISTA :
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME

luogo di nascita

data di nascita

firma

3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

in possesso del diritto di elettorato attivo e compresi negli elenchi degli Elettori presso l’IISS
Caravaggio in relazione alla prossima presentazione di una Lista di Candidati contraddistinta dal
MOTTO__________________________________________________________________________
concorrente alle elezioni di n. 1 rappresentante componente GENITORI nel Consiglio di Istituto
DICHIARANO
di presentare la lista stessa.
Roma, …………...

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Il sottoscritto _________________________________________nella qualità di delegato del D.S.
dell’IISS Caravaggio
dichiara autentiche
le firme sopra apposte da parte degli interessati.
Roma, _____________
Il Delegato_____________________
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Comunicazione del rappresentante di lista**
Al Presidente della Commissione Elettorale di Istituto
Il/La Sottoscritt__ _________________ , in qualità di prim__ firmatari___ tra i presentatori di questa
lista di candidati
COMUNICA
il seguente nominativo:
_____________________________ nat___ a _________________ il ______________________.
quale rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale di Istituto.

Roma, _____________________
Firma
_________________
**Da compilare a cura del primo presentatore di lista

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati degli elettori riportati nelle pagine precedenti sono esatti.

Roma, ______________
Il Presidente della C. E.
_____________________

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DELLA LISTA
In data odierna la Commissione Elettorale ha provveduto a verificare la regolarità della lista
presentata. Esaminata tutta la documentazione, la Commissione dichiara la lista:
[ ] Regolare. Provvede quindi a esporre all’albo la lista medesima.
[ ] Irregolare. Espone all’albo la lista presentata corredata delle osservazioni e indicazioni alle quali
il primo firmatario dovrà adempiere per la regolarizzazione della stessa.
In caso di mancata regolarizzazione entro 5 giorni dalla pubblicazione, la lista sarà esclusa dalla
consultazione elettorale.
Roma, ______________________
La Segreteria della C. E.

