
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “M.PAGLIETTI " 
Lungomare Balai, 24 -  07046 Porto Torres  -  Tel. e Fax  079/502245  

Prot. 6056 Porto Torres,  06/10/2016 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
Al Personale Ata 
Alla Commissione Elettorale 
Sede  

OGGETTO: CONSIGLIO D'ISTITUTO. 
 Elezione della componente Docenti - Genitori - Ata - Alunni. 

VISTO  L'art. 8 del D.L. N. 297 del 16/04/1994 - Testo unico delle disposizioni vigenti in 
  Materia d'Istruzione; 

VISTE  Le ordinanze ministeriali N. 215-216-217 del 15/07/1991 modificate ed integrate 
 dalle OO.MM. N. 98 del 07/04/1992, N. 267 del 04/08/1995, N. 293 del  24/06/1996 
 e N. 277 del 17-06-1998; 

VISTA La nota dell'U.S.R. Sardegna n° 16153 del 27/09/2016; 

Si rende noto che nei giorni Domenica 20 Novembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 
Lunedì 21  Novembre 2016  dalle ore 8,00 alle ore 13,30 si svolgeranno   le votazioni per 
l'elezione dei rappresentanti al fine di rinnovare il Consiglio d'Istituto. 
Considerate le dimensioni dell'Istituto di Istruzione Superiore "M. Paglietti" con un numero 
di studenti superiore a 500, la componente docenti è rappresentata da 8  membri, la 
componente ATA da 2 membri, la componente genitori da 4 membri e la componente 
alunni da 4 membri. 

Le modalità delle elezioni sono le seguenti: 

1. La lista del personale ATA è presentata da almeno 1/10 di elettori della stessa
componente; la lista degli studenti e del personale docente da almeno 20 elettori della
rispettiva componente;



2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente
l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale dell'Istituto, anche da
un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero
di candidati fino al doppio  del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria
della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 31 Ottobre 2016  alle ore 12,00 del 05
Novembre 2016

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma
non essere essi stessi candidati.

5. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai
candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali
riconosciute dal Ministero della P.I. per le rispettive categorie da rappresentare.

6. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute
dal giorno 02 Novembre 2016 al 18 Novembre  2016.

Le modalità di svolgimento delle votazioni nei giorni 20 e 21 Novembre  2016 saranno 
oggetto di ulteriori comunicazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof. Francesco Sircana) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2


