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Scuola secondariadi I grado "Benedetto Croce"ad IndirizzoMusicale

Circ.lnt. n. 35 Lissone,29/09/2016

AI personale Docente
AI personale ATA
Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Indizione elezioni Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R.416/1974 e il D.L.vo 16/04/1994 n. 297
Visto l'Ordinanza ministeriale n. 215 del 1991modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.

267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17giugno 1998;
Vista lo nota dell'USR Lombardia di Milano prot. n. 17079 del 28/09/2016;
Visto che questa Istituzione scolastica si trova nella necessità di procedere al rinnovo del Consiglio

di Istituto;
Vista lo propria circolare interna n. 29 del 26/09/2016;

INDICE

le elezioni per il rinnovo dei membri del Consigliodi Istituto
per gli aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19

che si svol~erannoal plessoCroce
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Domenica20/11/2016 e

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 Lunedì 21/11/2016



Calendario della procedura elettorale

entro il 06/10/2016 nominaCommissioneElettorale
entro il 16/10/2016 Predisposizione da parte dell'Istituzione scolastica degli elenchi Docenti, Genitori e

ATA che hannodiritto al voto, da consegnarealla Commissioneelettorale
entro il 16/10/2016 il Dirigente Scolastico comunicale sedi dei seggi elettorali alla Commissione

Elettorale
entro il 26/10/2016 deposito presso lo segreteria dell'Istituto degli elenchi degli elettori e affissione

ail'Albo del relativo avviso di deposito degli elenchi stessi e possibilità di visionarli

per eventuali ricorsi.
entro il 30/10/2016 presentazione alla Commissioneelettorale di eventuali ricorsi avverso l'erronea

compilazioneelenchi degli elettori.
• Presentazione delle Liste dei candidati

Dalle ore 9.00 del 31/10/2016 alle ore 12.00 del 05/11/2016 debbonoessere presentate le liste da
parte di uno dei firmatari alla segreteria della Commissioneelettorale ai sensi
dell'art. 32 della Circolare Ministeriale n. 215 del 15/07/1991. Le firme contenute in
tali liste, dei candidati e dei presentatori, devono essere autenticate dal Dirigente

Scolastico.

entro il 05/11/2016 (dopo le ore 12.00) affissione all'Albo delle Liste dei candidati.
entro il 08/11/2016 regolarizzazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle Liste, a seguito invito da

parte della Commissioneelettorale
entro il 10/11/2016 affissione da parte della CommissioneElettorale delle Liste definitive.

• Composizionedel Consiglio di istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni:

);> n. 8 eletti per lo componente docenti
);> n. 2 eletti per lo componente personale non docente
» n. 8 eletti per lo componente genitori

Le liste dovranno essere presentate da almeno 20 elettori per lo componente genitori e da almeno il
10'0 degli elettori per lo componente docenti e per lo componente personale non docente.

• Propagandaelettorale:
Dal 02/11/2016 al 18/11/2016 è possibile presentare richiesta al Dirigente Scolastico per riunioni allo
scopodi presentare programmi e candidati (richieste da presentare al Dirigente Scolastico non oltre il
giorno 10/11/2016)

• Proclamazionedegli eletti e convocazione Consiglio di Istituto
Mercoledì 23/11/2016 verrà affisso nel 'plessi l'elenco degli eletti nel nuovo Consiglio di Istituto (i
ricorsi possonoessere presentati entro il 28/11/2016) e, entro 20 giorni da tale data sarà indetta lo
prima assemblea. - , , - .....

Si informa che lo documentazionenormativa puòes~eré:r'itl'id+~p.resso lo segreteria del plessoCroce.
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