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ALBO n. 152 dell' 11-10-2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 vista la normativa vigente in materia di elezioni degli O.O.C.C. ed in particolare: l’O.M. n. 215/91 e 

successive modificazioni e il D.Lgs. n. 297/94,  

 vista la  C.M. N. n. 7, prot. n. 10629 del 21/9/2016 e la nota Prot. N. 16153.27-09-2016 della  

Direzione Regionale - U.S.R. Sardegna 

  ritenuto che occorre provvedere alle elezioni suppletive per la surrogazione di n. 1 rappresentante dei 

genitori nel Consiglio d’ Istituto; 

  

  

DECRETA 

Sono indette presso questa Scuola Sec. I° le elezioni suppletive per la surrogazione di un rappresentante 

dei genitori nel Consiglio d’Istituto. 

Le votazioni si terranno 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, secondo le modalità che verranno tempestivamente 

indicate ai genitori a cura della Commissione Elettorale. 

 Si ricorda che la presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità: 

* i moduli possono essere ritirati  presso la Segreteria tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 12,00 

* ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori che saranno indicati sui moduli predisposti; 

* le liste devono essere presentate, dal primo dei presentatori, alla Commissione elettorale, presso la 

Segreteria, dalle ore 9.00 di lunedì 31 ottobre alle ore 12.00 di lunedì 7 novembre; 

* un elettore non può essere presentatore di più di una lista; 

* ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine temporale 

di presentazione e da un motto indicato dai presentatori; 

* ciascuna lista può comprendere anche un solo nominativo o un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere (si ricorda a questo proposito che le suppletive servono a reintegrare solo un posto 

vacante);  
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* nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo (si ricorda che, in caso di parità di voto, il 

posto va attribuito al candidato che nella lista precede); 

* i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 

* le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della candidatura 

da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. In alternativa all’autentica, le firme vanno apposte 

alla presenza di un componente della Commissione Elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e 

dei candidati mediante esibizione da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento. 

*è consentita la propaganda elettorale dal 2 novembre  al 17 novembre 2016. Per eventuali riunioni 

negli edifici scolastici è necessario presentare richiesta al Dirigente Scolastico 

Per ogni delucidazione in merito, la Segreteria e i componenti della Commissione Elettorale, saranno a 

disposizione dei signori elettori. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Lanero 

 

 


