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Circ.70 

Sanluri 15.11.2018 

 

Oggetto: : ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TR IENNIO 2018-2021 
 

A tutto il personale scolastico 
Alle famiglie degli alunni 

Al D.S.G.A 
Sito- registro elettronico 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l'O.M. 215 del 15 luglio 1991 

Viste  le modifiche e le integrazioni presenti nelle successive OO.MM. n°267 del 4 agosto 1995 

n°293 del 24 giugno 1996 e n°227 del 17 giugno 1998 

Vista  la circolare ministeriale n°2 del 2 ottobre 2018 

Vista  la circolare USR Sardegna prot. n. 0017290 del 09 ottobre 2018 

ricorda a tutti gli elettori che la consistenza numerica del Consiglio è determinata da 19 unità: n.8 

Docenti ; n.8 Genitori; n.2 ATA; n.1 componente di diritto (Dirigente Scolastico). 

 

Seggi Elettorali  

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

domenica 25 novembre 2018  (ore 8.00- 12.00) e lunedì 26 novembre 2018  (ore 8.00 -13.30) 

presso i  seggi  istituiti nelle Scuole secondarie di Sanluri e Serrenti.  I componenti dei seggi non 

possono essere inclusi nelle liste dei candidati. 

 



 

Propaganda Elettorale (dal 7/11/2018 al 23/11/2018)  

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 

organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive 

categorie. Nelle scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è 

consentita la distribuzione di scritti relativo ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale 

svolgimento delle attività didattiche. Per tali adempimenti ci si rivolgerà alla segreteria. 

Diritto di voto 

Possono votare: 

• Gli Insegnanti (i Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e 

possono essere votati; non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i Docenti con 

supplenza temporanea); 

• I Genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo (nell'ipotesi in cui abbiano più figli iscritti 

nell'Istituto, voteranno una sola volta); 

• Chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale); 

• Il personale ATA; 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.  

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. 

 

I Genitori possono esprimere fino a 2 preferenze; 

I Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze; 

Il personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

 

 
 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 

  


