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PROT. N° 5264 

                                                                                                       Agli Alunni tutti 

                                                                       Ai Docenti 

                                                                        

                                                                       Al sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DPR 416/74 

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

Vista la C.M. prot.n.0011642 del 26 settembre 2017 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono indette le Elezioni per il rinnovo della componente “Studenti”,  nel 

Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S. “EINAUDI – GIORDANO” di San Giuseppe Vesuviano 

(Na) per l’anno scolastico 2017/2018; 

Art. 2 – La data delle votazioni è fissata per Lunedì 30/10/2017 dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00. 

Art. 3 – Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro e non oltre  Lunedi 

23/10/2017; 

Art. 4 – La componente “Studenti” in seno al Consiglio d’Istituto è rappresentata, a 

norma di legge, da 4 studenti. 

 

San Giuseppe Vesuviano, 16/10/2017      

 

 La Commissione Elettorale                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Conte Francesco 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 
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MODALITÀ DI VOTO 

 

LISTE DEI CANDIDATI 

 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; ciascuna 

lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria, e deve essere presentata, con 

firme autenticate, da 20 “presentatori di lista” per le componenti genitori e studenti, 

da 10 per la componente docenti e da 3 per la componente ATA.  

 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di 

lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate ad uno dei membri della 

Commissione elettorale personalmente da uno dei firmatari e redatte su 

appositi moduli reperibili in vicepresidenza di tutte e 2 le sedi da mercoledi 18 

ottobre 2017. 

 Per la componente Genitori, i moduli sono reperibili presso la vicepresidenza di 

tutte e 2 le sedi. 

 

L'orario di presentazione delle liste per la componente Studenti,la componente 

Genitori, la componente Docenti e la componente ATA è il seguente: 

 

–dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente la data 

delle votazioni di cui all’art. 2 (Sabato 04/11/2017). Presso la sede centrale Via 

Moscati 26 S.Giuseppe Vesuviano alla commissione elettorale :Proff. Auricchio 

Vincenzo, Buglione Goffredo, Cozzolino Salvatore.  
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Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza 

alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei 

candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro 

della Commissione elettorale a ciò delegato); occorre documento valido di 

riconoscimento.  

 

 

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può 

essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della 

Commissione elettorale. I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le 

liste dei candidati, ma non essere candidati. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE  

 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei 

candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali 

e solo per le rispettive categorie. 

Per l’affissione dei programmi elettorali concordati con la Commissione elettorale 

spazi adeguati; è consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, 

avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche; in 

particolare per la componente studenti tale attività è consentita all’ingresso e 

all’uscita dalle lezioni e durante l’intervallo 

Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico vanno presentate al 

Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista e, comunque, non oltre 

venerdi 4 novembre 2015.  

 

CHI VOTA 

• i Genitori, ciascuno con diritto di voto, anche se separati o divorziati, ovvero chi fa 

legalmente le veci del genitore (v. tutore legale); 

• i Docenti con incarico a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su 

supplenza annuale (non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti su 

supplenza temporanea);  

• il Personale amministrativo e ausiliario (uguali condizioni dei docenti); 

• gli studenti iscritti nella scuola. 

 

COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi 

munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da 

ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista 



prescelta indicata sulla scheda. La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno 

indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. Per il 

numero di preferenze esprimibili si veda il seguente schema di sintesi anche di altri 

vincoli già esposti. 

Componente Studenti  

Num. presentatori di lista: 20  

Num. max candidati in lista: 8  

Num. max candidati eleggibili: 4  

Num. max preferenze: 2 

Componente Genitori  

Num. presentatori di lista: 20  

Num. max candidati in lista: 8  

Num. max candidati eleggibili: 4  

Num. max preferenze: 2 

Componente Docenti  

Num. presentatori di lista: 10  

Num. max candidati in lista: 16  

Num. max candidati eleggibili: 8  

Num. max preferenze: 2 

Componente ATA  

Num. presentatori di lista: 3  

Num. max candidati in lista: 4  

Num. max candidati eleggibili: 2  

Num. max preferenze: 1 

Rinnoviamo infine l’esortazione a tutte le componenti ad esercitare il diritto 

democratico al voto, per testimoniare la propria volontà di partecipare alla gestione 

della scuola e al suo miglioramento. 

 Le votazioni si terranno presso la sede centrale di via  Moscati in Aula Magna. 

 La Commissione Elettorale                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Conte Francesco                                                                        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93 
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