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Prot. 6518/A19                          Roma, lì 13.10.2014 

Circolare 56 

ALL’ALBO 

AI  DOCENTI  

       p.c. AL PERSONALE ATA 

 

oggetto : elezioni suppletive della componente docenti nel Consiglio di Istituto. 
 

Porto a conoscenza di tutti che domenica 16.11.2014, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e 

lunedì 17.11.2014, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno le elezioni suppletive tramite le 

quali le SS.LL. sono chiamate ad assicurare n. 8 rappresentanti della categoria “docenti” nel 

Consiglio di Istituto. 
 

 Le operazioni relative possono essere riassunte come di seguito specificato : 

- dovranno essere formate delle liste contenenti fino a 16 nominativi di docenti candidati; 

- dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (cioè 

dalle ore 9.00 del 27.10.2014 alle ore 12.00 del 31.10.2014), le liste sottoscritte da almeno 17 

docenti (ovvero da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non 

siano superiori a 200, ma superiori a 20 - la frazione superiore si computa per unità intera) 

dovranno essere consegnate alla commissione elettorale, per il tramite della Segreteria 

dell’Istituto, in Via T. Signorini 78, da parte di uno dei docenti sottoscrittori. Le liste dovranno 

essere contraddistinte da un motto; 

- i candidati ed i presentatori  della lista dovranno autenticare la loro firma presso uno dei 

seguenti uffici: 

 ufficio del Dirigente Scolastico, in Via T. Signorini 78, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 13.00 alle ore 14.30; 

 ufficio del vicario del Dirigente Scolastico, in Via C. Beschi 12, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 10.00; 

- la propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni (dal 29.10.2014 al 14.11.2014) e per lo stesso periodo saranno messi a 

disposizione  spazi per l’affissione di scritti relativi ai programmi; 

- saranno costituiti i seguenti seggi elettorali: 

 seggio n. 1, presso la scuola primaria di Via T. Signorini n. 78, dove voteranno i  

docenti del plesso Piero della Francesca  e della Scuola dell’Infanzia. 

 seggio n. 2, presso la scuola primaria di Via C. Beschi 12, dove voteranno i docenti 

del plesso Calderini e Tuccimei; 
 

Per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio di Istituto, si rimanda agli articoli 8 e 10 del 

Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n°297. 
  

Tutta la modulistica relativa alla presentazione delle liste è disponibile sul sito della 

scuola www.viabeschi.gov.it oltre che presso la Segreteria Didattica dell’Istituto. 
 

Cordialmente.        

 

Il Dirigente Scolastico 

             Eleonora Occipite Di Prisco 
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