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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO “
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)
Via Martiri di via Fani, 18- 01015 Sutri – Monterosi (VT)
 0761/600024 fax 0761/600024  vtic81100c@istruzione.it

Sutri, 25.10.2018
- A TUTTI I GENITORI
- AI DOCENTI
- AL PERSONALE ATA
- AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
- ALL’ALBO ON LINE

LORO SEDI
Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416
VISTA: le OO.MM. n. 215 del 15/07/91 e n. 267 del 04/08/1995
VISTA: la C.M. 71 del 04/09/2008
VISTA la C.M. n. 2 prot. n. 17097 del 02 ottobre ’18;
VISTA la nota prot. n. 41010 del 11.10.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione
Generale;
INDICE LE ELEZIONI
per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO
Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci,
compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in
seno al predetto Organo Collegiale.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti:
- N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI”
- N. 8 eleggibili della componente “GENITORI”
- N. 2 eleggibili della componente “A.T.A”
Dal 31 ottobre 2018 gli elenchi degli elettori sono a disposizione per chiunque ne faccia richiesta, presso la sede
centrale
Entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla
commissione che decide entro i successivi 5 giorni;
Dalle ore 09.00 del 05 novembre 2018 alle ore 12.00 del 9 novembre 2018: presentazione delle liste dei candidati
alla Commissione Elettorale presso gli Uffici di Segreteria Istituto Comprensivo;
dal 07 novembre 2018 al 23 novembre 2018: presentazione dei candidati e dei programmi;
Entro il 15 novembre 2018 sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
entro il 20 novembre 2018: nomina dei componenti dei n. 02 seggi

che sono così costituiti:

SEGGIO N. 01 presso la sede della scuola secondaria di Primo grado di Sutri - Via Martiri di Via Fani
SEGGIO N. 02 presso la sede della scuola primaria di Monterosi -Via Caduti di tutte le Guerre
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 08,00 alle ore 13,30
Gli elettori dipendenti ( Ata e docenti), si ricorda in proposito che non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo il
personale nominato per supplenze temporanee e brevi e il personale con nomina fino all’avente diritto, voteranno nel
seggio del relativo comune di servizio.
Gli elettori genitori/tutori voteranno nel seggio del comune in cui i propri figli frequentano.La modulistica per la
presentazione delle liste si ritira in segreteria,sede centrale di Sutri.
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