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Gela, 3 novembre 2017 

 

Ai sigg. genitori 

Tutti gli ordini di scuola 

SEDE 

 

 

Comunicazione n. 039 

 

 

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto 

 

Si ricorda alle SS.LL. che le elezioni suppletive per l’individuazione di n. 1 rappresentante dei 

genitori nel Consiglio di Istituto sono state indette nei seguenti giorni: 

Domenica 26 novembre 2017, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

In relazione allo svolgimento delle elezioni di cui sopra, nel seguito si forniscono le opportune 

indicazioni e disposizioni. 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 

Saranno costituiti n. 2 seggi elettorali, ubicati nei plessi “Centrale” e “Giovanni XXIII”. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste potranno essere presentate presso la segreteria dell’Istituto dal 6 all’11 novembre 

2017. Le liste saranno affisse dopo le ore 12 dell’11 novembre 2017. In caso di irregolarità, la 

commissione elettorale inviterà a regolarizzare le liste entro i 3 giorni successivi alla data 

dell’11/11/2017. 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

categoria e precisamente fino a 2 genitori. 

Ciascuna lista dovrà essere presenta personalmente da uno dei firmatari, contraddistinta oltre 

che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista, presso la segreteria dell’Istituto dalle ore 9,00 del 06/11/2017 

alle ore 12,00 dell’11/11/2017. 

Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero minimo di 20 presentatori. 

I presentatori non possono figurare tra i candidati. 
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PROPAGANDA ELETTORALE 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dai 

presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori 

e professionali dal 13 al 24 novembre 2017. 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

L’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di documento di riconoscimento. Il voto verrà 

espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul 

numero romano indicato sulla scheda. Il numero massimo di preferenze è pari a uno. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano 

del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

  

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39 

 


