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Prot. n. 7649/B12         Scicli, 22/10/2018 

CIRCOLARE N. 63 

� Agli alunni 
� Alle famiglie 
� Alla Commissione elettorale d’Istituto:  Proff. Barone Gaetano, Padua Concetta, 

genitore Arch. Giavatto Vincenzo, ATA sig. Sgarlata Giuseppe, alunna sig.ra 
Gugliotta Clara 

� Ai  docenti componenti della Commissione elettorale organizzatrice: Proff. 
Manenti Antonino, Giacchino Salvatore, Spanò Maria Teresa, Aparo Antonino,  

� All’ufficio alunni – Segreteria: ass.ti amm.vi Barone Silvana, Sgarlata Giuseppe 
� Ai Docenti 
� Al D.s.g.a. 
� Al personale ATA 
� All’albo on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto del 25-26 novembre 2018, modalità operative. 
 
VISTO  il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive n. 267 del 04/08/1995, n. 293 
del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
VISTA la C.M. MIUR  n. 2 prot. n. 17097 del 02/10/2018; 
VISTA la   circolare   del   Dirigente   Generale   dell’Assessorato   Regionale   dell’istruzione   e   della 
formazione professionale n.23 del 12/10/2018; 

SI COMUNICA CHE 
● le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto avranno luogo domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 
● Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito 
da 19 membri, così suddivisi: n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni; n. 4 rappresentanti degli alunni; n. 2 rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario.  
● Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione Elettorale d’Istituto dalle ore 09:00 del 
5 novembre 2018 alle ore 12:00 del 12 novembre 2018. 
● Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 7 novembre 2018 
al 23 novembre 2018, previa richiesta al Dirigente Scolastico, che stabilisce il diario delle riunioni. Le 
richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il l’11 novembre 2018. 
Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti 
l'illustrazione dei programmi.  
 
Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297 del 
16/04/1994 e alla OO. MM. citate in premessa. 
 
Tutti i  verbali dovranno essere firmati dal prof. Barone Gaetano. 
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A tutte le fasi delle operazioni elettorali dovranno garantire la loro presenza, oltre ai componenti della 
Commissione elettorale d’Istituto, i componenti della Commissione elettorale organizzatrice Proff. 
Manenti Antonino, Giacchino Salvatore, Spanò Maria Teresa, Aparo Antonino e gli assistenti 
amministrativi sigg. Sgarlata Giuseppe e Barone Silvana. 
 
Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle famiglie attraverso il 
libretto delle giustificazioni (sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno 
l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 
 
Copia della presente circolare deve essere conservata nei registri di classe. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


