Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato”
Via Monticchio, 125 – Rionero in Vulture
Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Liceo Artistico sezioni Design - Grafica
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Al sito web
All’Albo
dell’I.I.S,”G.Fortunato”
SEDE
OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n.267 del
4/8/1995; n.277 del 17/6/1998; n.293 del 24/6/1996
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.n.17079 del 02/10/2018
VISTA la nota dell’USR Basilicata prot.7000 del 10/10/2018
DISPONE QUANTO SEGUE
ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: rinnovo della componente docenti,
genitori, studenti, ATA
Nei giorni di domenica 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di lunedì 26/11/2018 dalle ore
8,00 alle ore 13,30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente docenti, genitori,
studenti, ATA.
Le operazioni di voto riguarderanno le elezioni di:
8 rappresentanti dei docenti
4 rappresentanti dei genitori
4 rappresentanti degli alunni
2 rappresentanti personale ATA

4 VOTI DI PREFERENZA
2 VOTI DI PREFERENZA
2 VOTI DI PREFERENZA
1VOTO DI PREFERENZA

Costituzione del seggio (composto da quattro membri, di cui uno con la funzione di Presidente, due con
funzione di scrutatore, uno con funzione di segretario).
Terminate tutte le operazioni di voto si procederà allo scrutinio.
I risultati saranno trasmessi alla Commissione Elettorale, che procederà alla proclamazione degli eletti.
Si ricorda che la Commissione Elettorale, a cui si potrà fare riferimento per qualsiasi necessità, è cosi’
composta: prof.ssa RAMONE Fiorina, Prof. VIGLIOGLIA Antonio, Prof.ssa STIA Rosa, Sig.
GALOTTA Antonio (ATA), Sig.na PATERNOSTER Elena (studentessa).
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I docenti sono tenuti a non fissare prove di verifica nella giornata del 26/11/2018.
NORME GENERALI
Le liste dei candidati devono essere distinte da un numero romano e da un motto e devono essere
presentate, da uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore
9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del
05/11/2018 alle ore 12,00 del 10/11/2018).
Ogni lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
I presentatori di lista devono essere almeno venti rispettivamente per la componente studenti e genitori
poiché il numero degli elettori è superiore a duecento e di almeno un decimo degli elettori rispettivamente
per la componente docenti e ATA in quanto entrambe le componenti hanno un numero di elettori
superiori a venti ed inferiori a duecento.
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria rivolgendosi al Sig.ra DINELLA Elisabetta.
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento all’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive
modifiche e integrazioni
Si confida nella diffusa partecipazione alla vita della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella RUGGERI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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