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Avviso n. 30
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico

 indice le elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2016/17,  
2017/18, 2018/19.

 Verranno eletti n° 8 docenti, n° 4 alunni, n° 4 genitori, n° 2 ATA.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 13 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e lunedì 14 novembre dalle ore 8.10 alle ore 13.30.
Gli alunni voteranno lunedì 14 novembre dalle ore 9.10 alle ore 10.05 secondo le modalità di 
seguito comunicate.
Gli alunni del corso serale voteranno lunedì 14 novembre dalle ore 18.00 alle ore 18.55.
 
Scadenziario  
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 
giorno antecedente le votazioni ( dalle ore 9 del 24 ottobre alle ore 12 del 29 ottobre 2016), presso 
l’ufficio tecnico. 
Propaganda elettorale: dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 26 ottobre all’11 novembre 
2016)
Presentazione dei candidati: dal 24 ottobre al 10 novembre 2016.
Nomina dei seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (08 novembre 2016) .

 L’Istituto è a disposizione per organizzare assemblee costitutive e per presentazione delle liste dei 
candidati, previo avviso di almeno tre giorni.
 
I modelli per la compilazione delle liste dei candidati sono reperibili in ufficio tecnico.

 Chi vota
Hanno diritto al voto i genitori degli studenti, i docenti di ruolo o con incarico a tempo determinato 
con supplenza annuale, il personale ATA. Non ha diritto al voto il personale assunto con supplenza 
temporanea.



  

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore di Setificio

 “Paolo Carcano”
Via Castelnuovo, 5 – 22100 Como – Tel. 031271416 Fax. 031303257
mail: info@setificio.gov.it  - pec: COIS00700E@pec.istruzione.it

C.F. 80019860131 Cod. Mecc. COIS00700E

   

 
Come si vota
Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi con un 
documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una 
croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. Le preferenze 
vanno indicate con una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.

Preferenze
Genitori : fino a 2 preferenze
Docenti:  fino a 2 preferenze 
Alunni:    fino a 2 preferenze
ATA:       1 preferenza

Lista dei candidati
Genitori: max. 8 candidati     presentati da almeno 20 sottoscrittori
Docenti: max. 16 candidati   presentati da almeno 20 sottoscrittori
Alunni:   max. 8 candidati     presentati da almeno 20 sottoscrittori
ATA:     max.  4 candidati     presentati da almeno 4   sottoscrittori

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione Elettorale operante in Istituto.

Como, 3 ottobre 2016

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico

      F.to* Roberto Peverelli

    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2      
del D.Lgs n. 39/1993246


