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IL DIRIGENTE SCOTA5IICO

VISIO

i

Testo Uni.Ò D.l€s. n.297/I994j patle

t^

titolo 1', coicernenle

te norme su ta isrituzione

de8l Organi Collegia ì della scuola;
VlslA l'O.M. n.215 de 15.07.1991€ s. m. i. con.émente le norme sutta eezione detConsigtio di

vr§rA la circoare Minisleria è n. 7 de 21 sen:embre 2016 prot. n,1069 concernentÉ tè Eèzioni
degli Organi Colleglali a livello dìislituziÒne scolastica- a. s.2016/2017;
VISIA a Nota prol. MIUR AOODRLO R.U. 17079 dè 2a settembre 2016 con ta quate t,Ufficio
Scolasuco Regionale pèr la Lombardia ha fissato ilterntne ultimo per itr nnovÒ e ta cosrituztone
degli Oeani collegiali delta s.uota di durata p uriennate
IND'CE
LEELÉ2|ON PER L RINNNOVO DÉLCONS|GL|O Dt tSI TUÌO 2O16|2A7J-2O17 /20ta 2O7AI2O79
COMPONEN II OOCÉNll-GENlloRl-pERSONALE AIA per

DOMENICA 20 NOVIMSRE2016 DALLE OREA.OOALTÉ ORE 12.00

UNEDT

2l

NOVEMBRÈ 2016 DALLE OREA.OO ATTE ORE

1].]O

s icorda ch€giunu allascadenra tlènnal€ d€lcofs]gliod'srtutodelllc'MA-IÌElDlVÌroRlo" dl
Plolte o sl dovrà procedere alla nomina di tutti i Éppresenranti di tùtle è compon€nti.
CÒnsdèratochèla popo arionè sco asri.a d qu€sto srituto ha unaconsistenza numerica superiore

ai500 alunnl, la MPPRESENIANZA dele COMPONENTT in seno al',€lÉ8c€ndo Organo Co é3ale
\d'" d' 19 MEMBRI,' or.udd v'.i.

a)

lDlPlG_\Ì_((OtA(ÌrO,

b) N 3 rappresenlanti

c)
d)

nèn o

od d'rno,

del PERSONALE oOCÉNrEj

N 3 rapprèsenlanii dèi GENITOR ;
N.2 rappresenlanti de PERSONAIEAIA.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E ISIRUZIONI SULLE PROCEDURE ELEIIORALI

Espod2aone elenchl elèttorali: 2s ottobre 2016

prèsentazione delle liste dei candidati: da !è Òr€ 9.00

dè

29 otlÒbrè alle Òrè 16.30 dèl'3

Regol.rizÈzionè e aflissione .ll'lalho dellè lirte dei c.ndidati
Elètorale:enùoleore16.30d€l10novembre2016
Propaganda elettorale: dal 2 novembre al13 nov€mbre 2016

d. p.Ée

dèlla commisionè

Nomina componenti del seE€io: 14 novembre 2016.

dùittÒdle etroraro altivo e passlvo:
I.ENIRAMBI lGEl,lllORl (o chinèla l€Balmenle le veci)deg alunni scrtt alla scuola p maria e
alla scuola sec. di 1' grado dell'lC MAIIE Dl V ÌÌORlO" di Piohel o.
I DO€ENTI a lempo indetermlnato e quelli a tempo determinaro in serviuio (ad esclusione dei
supp .nti lèmporanèi) nèll'ktituiÒ CÒmprentilo, inc !§i gli insègnanti di rèligiÒne.
lL PERSONALE AIA a tempo indeterminato e a rempo deterdlnato in seryizio iel',slituto
Nanno

Ognigéniìore può voÉre ùna rola voha, chl ha plù figli Is.ritri nell'bftub Comprensivo voteÉ
una sola voh!, nrnando gli elenchì della (lasse frequentar6 dalfislio più piccolo.
pervotaE è n.cessario un d6.um.nto di ri.ono*imènto.

el€ltorae aggiorna gl e€nchi deg É ettori dktnt per ciascuna componenle
ldoc€nri, genitori, peronale alA), veritica la reEoarda delle liie e desiCna t.a ettori i
2.La Commkslon€

I

3,clascuna cofr ponente s.olastica partecipa all'ele.ione

di lstituto .on la formazione e presentazione di una o

propri rapprcsent nti nel conslgllo
listè di .andid.ti (docenti, s€nitorì,

hìedel.andidatidevonoesserè presentatè ala Commitslon€ e èiioral€ (pre*o a Segrel€ria
'r.Le
scuola sec 1' Brado via BDel, 1. Piohello) dalle ore 9,00 del 29 ottobre alle ore 16,30 dell'3

novembr€ 2016 e sotroscritre da un numèro

dieetrorl relativo al rkpenivo corpo eletioralè di

almeno n. 20 son:oscritlori p€r la .omponente gen tori;
almeno n. 20 soltosftiliori per la .omponente docenl ;

reno n. r )ono! ''rjo,' pq là.on po-.-rà ara
Le lkte de candidat devono essere distinte percompon€nu e possono comprèndere un numero
dlcandidatifino aldoppio deirappr€sentand da eleggere perciascuna categorb. Quindipossono
a

periCeniorl
n.16 candidatiperidoceiti(3
n, 16candidati

n. 4 candidati per

i

scuo a prlmaria ascuola sec.

dil'grado)

pe6onal€ A-lA.

candidati sono èLèncati con nome € cqnome, dala di nascita. I candidari sono conra$egnati con
un numeroanche progressivo,le listè devo^o e*ere coredare da le dichiarazlon d accettazione
I

de candidali. Ne$un candidato può essèré incluso in pù listè, né può sortoscrivernea cun€ come
presentalore. lcomponenlidélla Commissione eefioGle possono prèsèntarè listè deicandldati
ma non essere €$istessi candldatl. Clascuna lkta d€vé €ssere contraddisutua, oltre che da un
numeroromaioriileltentel'ordin€dipresentarionèallaCommissloneelettora€,anchedaun
"MO-ITO', ndicato in calce,lutte lefirme, sta diaccenaz one.hè dipresenÌazione, devonoessere
allénticate dalDnigente Scolasrico o daldo.ente Collaboratore da uideqato, pr€vta e§bDtone
di idoneo documentÒ di idenlità. I hod€lli di a..ettazione dètt..andidatlra e dt prèsèntazionè
dell.lirte sono dlsponìbilì presso la SegEteria {tcuola sec.1"grado via Bizet,l- Piottéto).
La Commissone elettorale de'stituto procede a a verlca circa la réColarità de e lisre. Le
de.hl.nisùlle regolarizzazloni sono rese pubbliche entro 2 giorni successtvi al a scadènra det
termine ultimo stabilitÒ pèr la preseitazlone dele lÈte, con afihsione a 'albo, Le decisionidella
Commhsione elettoÉle possono essèrè mpu8natè ei$o I successivi 2 giorni datta dala di
I ricorsl sono

dè.

si

eifio

i successivi 2

Biorni

propasanda el.ttorale (dal 2 novènbre al 13 novembre 2016) polranno aver uoeo
riunioni per a presentèzione dei candidati € dei pro8rammi, L'eventlalè rchiesla dei locat
scola5ticideve essere présènlala per Gcriltoa DirigenteScoasucoam€noSgiorniprima.
s.NeL a iase dl

6.Nèl'lstituto Comprensivo "MATTEl.D VrÌIORrO" diPioltello, per ieiorni20 € 21 novèmbrè
costiluirà

l

seggio € étlorale, presso la Scuola sec. di

l'

erado v a Biret,

l

Piohello.

llsegCio sarà co5iituiro da un Presidentè è almèno 2 scrurator, dicuil funee da segretario.
Non può far parte del sq8io.hi rarulta inclùsoìn liste diendidati.

si ricorda che
recuperare

ii

i

peEonale scolasuco.ominalo componente de reggio eleltora e ha
un giorno fe. alè il riposo feti vo ion soduto.

d

rilto

?.P€r votare è necessa.io presentarcicon un docum€ntÒ diriconoscim€nto. Sipo$ono esprmer€
finoa 2 prelerenzé pèr a corponente genitori e iino a 2 prefer€nze per la.ompÒnentè docenii,l

soa préferenra per ilpersona e AlA.

ll voto viene

espresso peBonalm€nt€ da ciascun

él€ttoE mediante l'indicazione del numero

romèro di lista e lièspressionedelh/e DrefeÈna/e,
a.Le ope.azÌonidi scrutinio inizianÒ subito dopo la chilsu.a dellevotazionÌ e non possono essèrè

inlerolte fino al oro completamèito. Utimata la ripartDiinè dèi poslitra re liste e individuatl i
candidati che in base alle preferenze ottenute hanno liritio a ricoprùlÌ, si proc€derà alla
pro.lamazlone degli eleìti.

9.llDirigente Scolastico dispone con Decr€to la nomina déimènbrideiConsielio diB(nuto pergl
anniscolastÌci relativi al triennio zoL6/2oL7 2ot7/2o7a 2ota/2o19.
to.Per qùanto non prevktodalpresenre Decrero slrimanda all'o. M. n.21511991,

sl ncorda .hè l'espEssione del voto è ùn dirittÒ demo.Eti.o it .ui esèrctro tettìmonia

ta

volond di parteclpare alla gèstione della s.uola e.llso mlslloranenro, sia néth dnezione dètta
q{aIta dél'ofièrta formatih .he ln quèlla dèll'eff.ìerza dèl seùizio s.ol.rti@.

tL DtRtGENIÈ SCOLASIICO
PROF,

$A CARMELA

M ERONE

Firma autografa sostituita a mez?ostanpa
ai sensi dèll'art. 3, conma 2 de D.les. n.39/93

