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Prot. n.3435 del 05/10/2019

Alla D.S.G.A., dott.ssa Antonella CASERTANO

Alle docenti e ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti

e ai loro genitori

Alle Assistenti amministrative
Alle assistenti e agli assistenti tecnici

Alle collaboratrici e ai collaboratori
IIS LICEO ARTISTICO “San Leucio” - CASERTA

Agli Atti

Sul sito web: https://isasanleucio.edu.it/

OGGETTO:Elezione per il rinnovo delle componenti costituenti il Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola;
VISTA la C.M. n. 215 del 15/07/1991;
VISTA la C.M. n. 192 del 03/08/2000;
VISTA la C.M. n. 170 del 02/10/2002;
VISTA la C.M. n. 70 del 21/09/2004;
VISTA la C.M. n. 72 del 04/08/2005;
VISTA la C.M. n. 67 del 02/08/2007;
VISTA la C.M. n. 73, prot. n. 5879 del 05/08/2010;
VISTA la C.M. n. 18, prot. n. 8032 del 07/09/2015;
VISTA la C.M. n. 7, prot. n. 10629 del 21/09/2016;
VISTA la C.M. prot. n. 11642 del 26/09/2017
VISTA la C.M. AOODGOSV.RU/U.0017097 del 02/10/2018;
VISTA la nota AOODRCA/RU/U.0021198 del 04/10/2019 dell’U.S.R. per la Campania, inerente il

rinnovo degli OO.CC. a livello d’istituzione scolastica, per l’a.s. 2019/20,
INDICE

NEI GIORNI 17/11 e 18/11/2019

le elezioni per il rinnovo delle componenti costituenti il Consiglio d’Istituto. Sono riportate di seguito le
informazioni e le istruzioni per tutto quanto riguarda le succitate elezioni scolastiche.

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI   

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del no-
minativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. n. 39/1993.



INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE

Elezioni per il rinnovo delle componenti costituenti il Consiglio d’Istituto.

 CHI VOTA

a) votano i genitori;

b) votano gli studenti;

c) votano i docenti;

d) vota il personale A.T.A.;

e) vengono eletti 19 membri: il Dirigente scolastico (di diritto); n. 8 docenti; n. 4 genitori; n. 4 stu-

denti; n. 2 personale A.T.A. 

 QUANDO SI VOTA

a) domenica 17 novembre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 12:00;

b) lunedì 18 novembre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

a) ISTRUZIONI OPERATIVE

a) Le liste dei candidati possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 di lunedì 28/10/2019 e

non oltre le ore 12:00 di sabato 02/11/2019. Ciascuna lista, (docenti, personale A.T.A., studenti,

genitori), deve essere presentata utilizzando i moduli disponibili in segreteria, dovrà essere corre-

data dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, con la dichiarazione, che non fanno parte

né intendono far parte di altre liste della stessa componente. Nello stesso giorno di scadenza per

la presentazione delle liste dei candidati, dopo la verifica della validità delle stesse, la commis-

sione elettorale ne cura l'affissione all'albo.

b) Le riunioni da svolgersi nei locali scolastici per la presentazione dei candidati e dei programmi,

sono consentite dal 30-10-2019 al 13-11-2019, previa richiesta al Dirigente Scolastico. 

c) Visto l’importanza dell’evento, che consente a tutti gli utenti di partecipare in modo democratico

alla crescita e alla gestione della scuola, si raccomanda la massima partecipazione.

 COME SI VOTA

b) Votano gli elettori compresi negli elenchi appartenenti alle rispettive categorie interessate;

c) gli elettori che si presentano al seggio sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro rico-

noscimento;

d) in mancanza del documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o

da parte di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento;

e) gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro

cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio;



f) nel locale adibito alle votazioni è determinato lo spazio riservato alle votazioni, per assicurare la

riservatezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati;

g) il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una

croce sul numero indicato nella scheda. Le  preferenze,  nel  numero di  l  o 2, potranno essere

espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato

nella scheda;

h) non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere per-

sonale;

i) i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità,

esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di

un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'al-

tro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola.



D I C H I A R A Z I O N E

I sottoscritti ………………………………/………………………………………...., genitori dello/a
  
alunno/a…………………………………. della classe/sezione …………..., dichiara di aver ricevuto
 
la Circolare prot. n° 3435 del 05/10/2019 relativa
 

ALL’INDIZIONE E ALLE MODALITÀ ESPLICATIVE E ORGANIZZATIVE SULLE ELEZIO-

NI NEGLI ORGANI COLLEGIALI PREVISTE PER IL 17 e 18 NOVEMBRE 2019.

 

CASERTA, __/__/__ 
                                                                                               FIRME

                                                                       ……….…………………………………

  ……….…………………………………

N.B. la presente dichiarazione, firmata dai genitori, deve essere consegnata al docente coordinato-

re di classe.

 


