
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it    

 

Prot. n.4638/A19        Ardore Marina, 10/10/2015 

                                                                                                           

-   Ai Docenti della Scuola 

                                                                         dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado 

-   Ai componenti della Commissione elettorale 

-   Al Direttore S.G.A. 

-   Al personale ATA 

-   Ai Sigg. genitori 

                                                                         LORO SEDI 

-   Atti/Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N°26 

 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2015/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 31-5-1974, n. 416, concernente l’Istituzione e il riordinamento di 

organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 

Vista l’O.M. n.  215/1991; 

Vista l’O.M. n. 267/1995; 

Vista la C.M n. 71/2008- Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione    scolastica; 

Vista la C.M. n. 18 del 07/09/2015; 

Vista la Circolare U.S.R. Calabria, prot. n. 1161 del 29/09/2015; 

DECRETA 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/2018, che 

avranno luogo nei seguenti giorni: 

 Domenica 22 novembre 2015- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 Lunedì 23 novembre 2015 –dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto, che, per la consistenza 

numerica della popolazione scolastica, per il triennio 2015/2018, sarà così costituito: 

 8 rappresentanti dei docenti 

 8 rappresentanti dei genitori 

 2 rappresentanti del personale non docente 

 Dirigente Scolastico:membro di diritto (non eleggibile) 
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QUADRO DI SINTESI DELLE OPERAZIONI 

 

 8 ottobre 2015 Costituzione Commissione elettorale 

 10 ottobre 2015 Indizione delle Elezioni 

 17 ottobre 2015 Comunicazione alla Commissione elettorale, da parte del Dirigente 

Scolastico, dei nominativi degli elettori (entro il 35° giorno antecedente quello fissato per le 

votazioni) 

 28 ottobre 2015 Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della 

Commissione elettorale (non oltre il 25° giorno antecedente quello fissato per le votazioni) – 

Tempo utile per eventuali ricorsi: giorni 5- Esame di eventuali ricorsi da parte della 

Commissione: ulteriori giorni 5 

 Dalle ore 9,00 del  2 novembre  2015 alle ore 12,00 del 6 novembre 2015 Presentazione 

delle liste 

 6 novembre 2015 Affissione delle liste all’Albo della Scuola 

 Dal 4 novembre 2015 al 20 novembre 2015 Propaganda elettorale 

 17 novembre 2015 Costituzione e composizione dei seggi elettorali 

 Domenica 22 novembre 2015 Elezioni dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 Lunedì 23 novembre 2015 Elezioni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 Lunedì 23 novembre dalle ore 13,30 scrutinio 

 

Esercitano l’elettorato attivo e passivo: 

 Il personale docente di ruolo e non di ruolo con supplenza e/o incarico annuale 

 I docenti in servizio in più Istituti (votano in tutti gli Istituti in cui prestano servizio) 

 I docenti in assegnazione provvisoria (votano nell’Istituto in cui prestano servizio)  

 Il personale ATA di ruolo e non di ruolo con incarico annuale 

 Entrambe i genitori degli alunni 

 

Non partecipano invece alle  elezioni 

 I supplenti temporanei 

 Il personale docente e ATA che non presta effettivo servizio perché esonerato per 

l’espletamento di altra funzione o perché comandato o collocato fuori ruolo 

 

 

N.B. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente e genitore) esercitano 

l’elettorato per tutte le componenti. 

Sarà compito della scrivente diramare ulteriori comunicazioni in ordine a modalità organizzative. 

                                                                                                     

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


