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Decreto n. 13920 del 06/10/2016 

Prot. n.6547/c7 Napoli, 6 ottobre 2016 

 

 
Agli Allievi 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

All’ALBO 

Al sito WEB 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il D. Leg.vo n. 297 del 16.04.94 T.U.; 

- Vista l'O.M. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, relativa alle disposizioni 

permanenti per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola con procedura semplificata per quanto 

riguarda la componente Studentesca; 

- Visto il D.P.R. n. 567/96 Art.6 e s.m.i. (D.P.R. 268/07); 

- Vista la circolare M.I.U.R. n°78 prot. n°5825 R.U./U del 08/09/2011 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica; 

- Vista la nota MIUR n.7 del 21/09/2016; 

- Vista la nota dell’USR Campania – Direzione Generale Prot. n. AOODRCA/RU/13881 del 27 

settembre 2016; 

- Vista la nota dell’USR Campania – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli Prot. n. 3576 del 

27/09/2013; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 03/10/2016 

- Considerato che il Consiglio di Istituto è stato eletto nell'anno scolastico 2013-2014 e pertanto,   

trascorso il triennio, è necessario procedere ad una nuova elezione di tutte le componenti del Consiglio 

d’Istituto dell’ISIS “A. Casanova” 

- Considerato che è necessario integrare e parzialmente rettificare il decreto n.13919 del 03/10/2016 

 

 

INDICE LE ELEZIONI 
 

 

a) dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe - A.S. 2016/2017 

 

b) dei Rappresentanti degli Genitori nei Consigli di Classe – A.S..2016-2017 

 

c) dei Referenti degli alunni per la Legalità nei Consigli di classe – A.S. 2016-17 

 

d) delle Componenti Allievi, Genitori, Docenti e Personale A.T.A. del Consiglio di 

Istituto per il triennio 2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019 
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CONSIGLI DI CLASSE 

- ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI 

- ELEZIONE RAPPRESENTANTE ALUNNI REFERENTE PER LA 

LEGALITÀ 

Giovedì 27 ottobre  
 

 

CONSIGLI DI CLASSE:  ELEZIONE COMPONENTE GENITORI 

Venerdì 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

In tale occasione i genitori incontreranno i Docenti del Consiglio di Classe 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Elezioni delle Componenti Genitori, Docenti, Studenti e Personale A.T.A. 

 

 

13 Novembre (Domenica) dalle ore 09.00 alle ore 12.00   

14 Novembre (Lunedì)      dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
 

Il numero dei componenti da eleggere è il seguente: 

a) n. 4 Componenti Genitori 

b) n. 8 Componenti Personale Docente 

c) n. 4 Studenti 

d) n. 2 personale A.T.A. 

 

Per la presentazione delle liste potranno essere utilizzati appositi modelli disponibili in vice-

presidenza 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno: 

 10 elettori per la componente docenti(1/10, un decimo, degli elettori per la componente docenti) 

 20 elettori per la componente studenti 

 20 elettori per la componente genitori 

 4 elettori per la componente del personale ATA (1/10, un decimo, degli elettori per la 

componente non docenti) 

 

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

eleggere per ciascuno delle categorie di cui trattasi. 

 All’atto della presentazione, a ciascuna lista verrà attribuito un numero “romano” progressivo che 

la individuerà, insieme al motto, sulla scheda elettorale.  

 I presentatori di una lista non possono candidarsi né possono presentare altre liste. 
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Presentazione delle liste dei candidati:  

dalle ore 09.00 del 24 Ottobre ed entro le ore 12.00 del 29 Ottobre 2016 

La propaganda elettorale può essere effettuata fino alle ore 13.00 del giorno 11 novembre 2016. 

 

Modalità di voto 
 

 Il diritto al voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

 Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento valido. 

 I genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola VOTANO UNA SOLA VOLTA. 

 Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle indicate 

sulla scheda. 

 Nell’ambito della lista votata si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla 

scheda una croce vicino al cognome di due candidati appartenenti alla lista votata (una per il 

personale ATA). 

 Le schede che mancano di voto di preferenze sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti 

spettanti alla lista votata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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