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Circolare n.64
Oggetto: Decreto di indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297 Parte I titolo I contenente
norme sulla istituzione degli organi Collegiali;
- Visto il DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07;
- Viste le OO. MM. n.215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. N.98 del 07 Aprile 1992, n. 267
del 4 Agosto 1995, n.293 del 1996 e n.267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17 Giugno 1998;
- Vista la Delibera del Consiglio D’Istituto del 09/09/2019;
- Vista la nota prot. 20399 del 01/10/2019 del MIUR;
- Vista la circ.22 del 15/10/2019 della Regione Siciliana;

INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto dell’Istituto Comprensivo “Biagio Siciliano” di
Capaci.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei locali della scuola secondaria di primo grado in corso Isola
delle Femmine, 11bis, Capaci:
Domenica 01 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore12.00;
Lunedì 02 Dicembre dalle ore 8.00 alle 13.30.
Le liste potranno essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dal 13/11/2019 fino
alle ore 12,00 del 18/11/2019.
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati, contrassegnati progressivamente da numeri arabi, sono elencati con l'indicazione del
cognome e nome, luogo e data di nascita.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono
anche dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per la elezione dello
stesso consiglio d'istituto né può presentarne alcuna.
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Le liste possono contenere da un solo nominativo fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori debbono essere autenticate, anche mediante
conoscenza personale di chi procede all’ autenticazione, la quale può essere apposta direttamente
sulla lista.
Le liste possono essere presentate:
• da almeno 20 elettori per la componente genitori;
• da almeno 10 elettori per la componente docenti;
• da almeno 2 elettori per la componente A.T.A.
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione
e da un motto. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
I componenti della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere essi stessi candidati. Non è ammessa la rinuncia alla candidatura successivamente alla
presentazione della relativa lista, ferma restando la facoltà di rinunciare alla nomina in caso di
elezione.
Con successivo provvedimento verranno impartite istruzioni circa la costituzione dei seggi e lo
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Si fa presente, inoltre, che al Consiglio d’Istituto del nostro Istituto Comprensivo potranno essere
eletti:
✓ 8 docenti
✓ 8 genitori
✓ 2 personale ATA
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