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Ministero del l ’ Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  del la  R icerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)   Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 
 
PROT. N. 4854   A/23b Vescovato, 06/10/2015 
 

 All’Albo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974 nr. 416, contenente norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi 
Collegiali della scuola; 

VISTE le OO.MM. nr. 215, 216 e 217 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni che 
stabiliscono le modalità di svolgimento delle elezioni degli OO.CC; 

VISTE la C.M. nr. 192 del 3 agosto 2000 e la nota nr. 2856/A18 del 10 agosto 2000 della Direzione 
Regionale per la Lombardia, che impartiscono disposizioni in merito e fissano la data di svolgimento 
delle votazioni in tutta la Regione; 

VISTA la C.M. n° 18 del 07/09/2015 del MIUR; 

VISTA la nota n° 13667 del 22/09/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei giorni di DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

I genitori sono ammessi a votare nel seggio elettorale presso la scuola frequentata dal figlio minore. 

Gli insegnanti e il personale non docente sono ammessi a votare nel seggio elettorale n. 1 con sede c/o 
la scuola secondaria di primo grado di Vescovato; 

 

MODALITA’ OPERATIVA DI VOTAZIONI 

 

Occorre eleggere: 

8 rappresentanti del personale docente ; 

8 rappresentanti dei genitori degli alunni ; 

2 rappresentanti del personale non docente. 

Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori per le componenti genitori e docenti e 
da almeno 4- per la componente non docenti. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine di 
presentazione e da un motto – senza distinzione di ordine di scuola. 
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Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere, che devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita 
e contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono 
inoltre dichiarare di non far parte né intendono far parte di altre liste. 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari presso gli uffici di segreteria da lunedì 
02/11/2015 a sabato 7/11/2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 04/11/2015 al giorno 20/11/2015. 

  
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Nicoletta Ferrari) 
  

 


