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Circolare n. 37/15 
 

Lecce,   22 ottobre 2015  
        Alle famiglie degli Studenti 
        Alla Commissione Elettorale  
        Ai Docenti Coordinatori di classe 
        Al DSGA  
        All’Albo di Istituto  
        Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                           SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto di tutte le  componenti - 
                    Docenti, Genitori, Alunni ed A.T.A. 
  

• VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 
• VISTA l’O.M. n. 215/91; 
• VISTA la Circ. MIUR n.73 del7/09/2015, n.18; 
• VISTO il Decreto dell’USR Puglia, Prot. n. 10192 del 22 settembre 2015; 
• VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 1/10/2015; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2015/2016 dei Rappresentanti di tutte le componenti nel  
Consiglio di Istituto.  
Le votazioni per le elezioni delle componenti del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno nei giorni di 
domenica 22 novembre 2015 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 23 novembre 2015 (dalle 
ore 8,00 alle ore 13,30) . 
Il 22 novembre e il 23 novembre 2015  i seggi, aperti al voto di tutte le componenti, saranno insediati :  

o a Lecce presso la sede centrale del Liceo Virgilio, in via Galilei 4 
o a Squinzano presso la sede del Liceo Scientifico , in via Marinelli 8 

       
Il 23 novembre 2015  sarà insediato un seggio anche presso la sede succursale di via Massaglia, dove 
voteranno gli  alunni del plesso.  
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Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti così suddivisi: 
Dirigente Scolastico; 
n. 8 rappresentanti della componente Docente 
n. 4 rappresentanti della componente Genitori 
n. 4 rappresentanti della componente Studenti 
n. 2 rappresentanti della componente Personale ATA 
 
Le liste dei candidati possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla 
segreteria, dalle ore 9,00 del 02 novembre 2015 alle ore 12,00 del 07 novembre 2015. 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
dell’eventuale sede di servizio.  
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono 
dichiarare che non fanno parte,  né intendono far parte, di altre liste della stessa componente e per lo 
stesso Consiglio di istituto. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate nei modi 
previsti dalla legge oppure dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato.   
La lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  
Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
Ciascuna lista può essere presentata: 

a) da  2 degli elettori della componente A.T.A. 
b) da  5 degli elettori della componente Docenti 
c) da  20 degli elettori della componente Genitori 
d) da  20 degli elettori della componente Alunni 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine di 
presentazione, e da un motto. 
La campagna elettorale per l’elezione del Consiglio d’Istituto si potrà svolgere fino al 19 novembre 
2015. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Proff.ri  Lucia Nigri, per la sede di Lecce, e Luigi 
Margarito, per la sede di Squinzano. 
         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Dario  CILLO 
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