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PROT. N. 05417 del 31/10/2018                                                    All’Albo dell’Istituto 

                                                              Al  D.S.G.A. 

                                                              Agli Studenti 

                                                           Ai Docenti 

                                                            Ai Genitori 

      Al Personale ATA 

                                                                      Al Responsabile web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto                   il DPR 416/74; 

Vista                   l’ O.M  215/91 e successive modificazioni; 

Vista                   la C.M. n. 2 del 02 ottobre 2018 

Vista la circolare MIUR Campania n. AOODRCA/RU/24315 del  08 ottobre 2018 
(Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2018/2019); 

Visto il Decreto di indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto Triennio 

2018/2021; 

 

 

DECRETA 

 

  – Sono indette le Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti il Consiglio d’Istituto 

dell’I.S.I.S. “EINAUDI – GIORDANO” di San Giuseppe Vesuviano (Na) per l’Anno 

Scolastico 2018/2019; 

 

– La data delle votazioni è fissata per Domenica 18/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e Lunedì 19/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 

 

 - Per le ELEZIONI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO della componente alunni, genitori, 

docenti e personale ATA saranno istituiti due seggi elettorali, uno per la Sede 

Centrale di via Moscati (N°1) e uno per la Sede Succursale di via Europa (N°2). 

Le votazioni, come già detto, si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 della 

Domenica 18 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del Lunedì 19 novembre. 
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Immediatamente dopo la chiusura dei Seggi inizieranno le operazioni di scrutinio. 

I docenti e il personale ATA voteranno nel seggio della sede di servizio. 

I genitori voteranno nella sede frequentata dai propri figli. 

Gli alunni voteranno nella propria sede di appartenenza. 

 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul 

numero romano indicato nella scheda (numero di lista). 

 

Le preferenze, 1 per il personale ATA, 2 per gli alunni, 2 per i genitori e 2 per i 

docenti, sono espresse con un segno di penna biro accanto al nominativo del 

candidato. 

 

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate 

personalmente dal primo firmatario della lista all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, dalle 

ore 9.00 del 30 ottobre 2018 alle ore 12.00 del 12 novembre 2018, nelle ore 

d’ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni e dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 del giorno di scadenza). 

Il 12 novembre, subito dopo le ore 12.00, le liste saranno pubblicate nell’albo 

dell'Istituto e anche sul sito web della scuola. 

 

Entro il giorno 16 novembre 2018 il primo firmatario tra i presentatori delle liste 

comunica al presidente della commissione elettorale e ai presidenti dei seggi elettorali 

i nominativi dei rappresentanti di lista in ragione di uno presso la commissione 

elettorale e di uno presso il seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni 

successive al loro insediamento. 

 

San Giuseppe Vesuviano, 29/10/2018 

 

                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Conte Francesco 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, c. 2 del D. Lgs. 39/93 
 
 


