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Prot. N 8015 

Roma, lì 10 ottobre 2016 

 

Al DSGA 

Al personale 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli studenti 

Albo 

 

OGGETTO: elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica: elezione e rinnovo del 

Consiglio di Istituto aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il D.lgs. 297/1994 e in particolare la Parte I–Titolo I (Organi collegiali della scuola); 

VISTA l’Ordinanza ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, come modificata dall’O.M. 24 giugno 

1996 e dall’O.M. 17 giugno 1998, n. 277; 

VISTA la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016; 

VISTA la Nota MIUR-USR per il Lazio prot. 33669 del 7 ottobre 2016; 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma che avranno 

luogo nei giorni di domenica 20 novembre 2016 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 21 

novembre 2016 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30), nelle componenti docenti (8 componenti), ATA (2 

componenti), genitori (4 componenti), alunni (4 componenti). 

 

Le elezioni si terranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. 15 luglio 

1991, n. 215. Pertanto: 

-il Dirigente scolastico comunicherà alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 

giorno 17 ottobre 2016; 

-gli elenchi saranno depositati agli atti, con comunicazione del deposito all’Albo, entro il giorno 26 

ottobre 2016; avverso gli elenchi sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

-le liste saranno presentate da uno dei firmatari dalle 9,00 del 31 ottobre 2016 alle 12,00 del 7 

novembre 2016 e saranno esposte  il giorno 7 novembre 2016 dopo le ore 12,00, 

-ciascuna lista può essere presentata da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi 

non siano superiori a 20; da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non 
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siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); da almeno 

20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200; 

-le liste dovranno contenere un motto e potranno contenere un numero massimo di candidati pari al 

doppio del numero dei posti a disposizione per ogni componente; 

-le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, la distribuzione di volantini e di altro 

materiale di propaganda potranno avere luogo dal 2 novembre 2016 al 18 novembre 2016; le richieste 

per le riunioni dovranno essere presentate al DS entro il 10 novembre 2016; 

-le sedi dei seggi elettorali saranno nominati dal Dirigente scolastico entro il giorno 17 ottobre 2016; 

-ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore 

a 1; 

-lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potrà essere interrotto 

fino al completamento delle attività; 

-il seggio 1 procederà alla proclamazione degli eletti entro il 23 novembre 2016. Avverso tale 

proclamazione sarà possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla data 

di affissione all’albo dei nominativi dei candidati proclamati eletti: i ricorsi saranno decisi entro 5 

giorni dal termine della data di presentazione; 

-la prima convocazione del Consiglio di Istituto eletto sarà disposta dal dirigente scolastico e avrà 

luogo dopo la decisione di eventuali ricorsi e comunque entro il 20° giorno dalla data di 

proclamazione degli eletti. 

 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


