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Decreto 13922 del 12 ottobre 2016 

 

Prot. n. 6714/c22                                                                                           Napoli, 12/10/2015 

 

Ai Membri della Commissione Elettorale d’Istituto 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

 

All’Albo 

  

Al Sito web 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Art.24 O.M. 215/91; 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 

CONSIDERATO che la Commissione elettorale d’Istituto è un incarico che ha durata biennale e 

che è composta da due docenti, un componente in rappresentanza del personale ATA, un 

componente in rappresentanza dei genitori e un componente in rappresentanza degli studenti;  

CONSIDERATO che occorre rettificare i membri della componente docente e confermare quelli 

della componente ATA, genitori e alunni; 

PRESO ATTO della delibera 01/07/01 del Collegio Docenti del 02/09/2016 relativamente al 

numero e alla nomina dei membri della componente docenti della commissione elettorale; 

 

RETTIFICA E DECRETA 

 

1. Per il biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018 con effetto immediato la composizione 

della Commissione Elettorale: 

 Marco Di Maso, Antonio Niccoli e Massimo Orsini, per la componente docenti; 

 Antonietta Polverino, per la componente A.T.A.;  

 Sonya Santangelo, per la componente genitori; 

 Francesca Della Porta e Rita Capano per la componente allievi (che a turno entreranno nella 

Commissione). 

 

2. Detta Commissione avrà cura  

di organizzare le elezioni: 

 

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

b) dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti – aa.ss. 2016/17 

– 2017/18 

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

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

e) 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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secondo il calendario pubblicato con decreto 13920 del 06/10/2016, che di seguito si 

riporta nella forma definitiva come parte integrante del presente decreto. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

- Elezione Componente Alunni nei consigli di classe 

- Elezione Rappresentanti Alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti 

- Elezione Rappresentanti Alunni Referente per la Legalità 

 

Giovedì 27 ottobre  

 

Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale 

degli Studenti devono essere presentate presso l’ufficio protocollo, con le modalità previste dal 

D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297, dall’OM. 215/91 e s.m.i. OO.MM 267/95, 293/96, 277/98, dalle ore 

09.00 di venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 12.00 di mercoledì 19 ottobre 2016. 

 

 

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: 

 13 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 

 

 


