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Prot. n. 3117/AG 

       Imperia, 02 Ottobre 2015 

                                                                                   

                                                                                                    Ai Genitori 

   Ai Docenti  

 
Oggetto: Elezioni scolastiche 2015/16 – O.M. 215/91 e C.M. 18 del 7/9/2015. 

 
 

ELEZIONI SUPPLETTIVE MEMBRO DECADUTO COMPONENTE GENITORI  E MEMBRO 
DIMISSIONARIO COMPONENTI DOCENTI - 22 e 23 NOVEMBRE 2015  

 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle lezioni dei rappresentanti del consiglio di istituto che si svolgeranno:  

- DOMENICA  22 NOVEMBRE 2015            dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
- LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015                  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Si fa presente che dovranno essere eletti:  
N. 1 DOCENTI   e   N. 1 GENITORI 
  
 

MODALITA’ DI ELEZIONE 
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 : sarà allestito un seggio presso la sede centrale di via Agnesi , 19; i Genitori e i 
Docenti potranno votare dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015: i Genitori e i Docenti potranno votare dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
GENITORI: I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori degli alunni della scuola, sulla base delle liste 
presentate. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere (2) . Ogni lista sarà presentata da 20 elettori.  Ogni elettore può essere presentatore di una sola lista ed 
ogni candidato non potrà far parte delle liste concorrenti. Ogni genitore voterà la lista scelta e potrà dare non più di 
UNA PREFERENZA. 
DOCENTI:I rappresentanti dei docenti sono eletti da tutti i docenti a T.I.  e a T.D. con contratto fino al termine 
dell’A.S o delle attività didattiche appartenenti al Collegio Docenti, sulla base delle liste presentate. Ogni lista dovrà 
comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti (2). La lista sarà presentata da 
almeno 1/10 degli elettori. Ogni elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non può fa parte di 
altre liste concorrenti. Ogni docente voterà la lista scelta e potrà esprimere UNA preferenza. 
 
Nelle schede elettorali sotto al Motto che contraddistingue ciascuna lista saranno prestampati i nominativi dei 
candidati. 
L’elettore potrà esprimere le proprie preferenze, nel numero massimo previsto, con un segno accanto al candidato e/o ai 
candidati prescelti. 
 

 
 



PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
Le liste dovranno essere contraddistinte da un “Motto” e dovranno essere presentate alla Segreteria di Via Agnesi, 19  
Dalle ore 9.00 del 2 novembre 2015 alle ore 12.00 del 7 novembre 2015. 
 
I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SARANNO A DISPOSIZIONE PRESSO 
LA SEGRETERIA DI VIA AGNESI. 
PROPAGANDA ELETTORALE: DAL 2 NOVEMBRE 2015 AL 20 NOVEMBRE 2015. 

 
                            
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 


