
ComInt 78

All’Albo on-line

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli studenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

A tutti i  genitori degli studenti per il tramite degli stessi

Al personale ATA

Al D.S.G.A.  per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Elezioni  per il rinnovo del  Consiglio di Istituto  - Domenica 25 Nov. 2018 Ore 8.00 -  
12.00 e Lunedì 26 Nov. 2018 Ore 8.00 –13.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;

• VISTO la circolare Ministeriale n. 2 prot. n. 0017097 del 2 ottobre 2018;
• VISTA la Circolare n° 23 del 12/10/2018 dell'USR per la Sicilia;
• VISTE le liste delle diverse componenti (Ata, Genitori, Alunni e Docenti) presentati dalla 

commissione elettorale proposta

COMUNICA

 che le operazioni di voto per il rinnovo della  componente Genitori, Alunni, Docenti ed Ata del 
Consiglio di Istituto  dovranno svolgersi secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. 
215/91 ed avranno luogo il 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed il 26 novembre 2018 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30, secondo le indicazioni previste dalla circolare n. 2 del 02 ottobre 2018 
del MIUR.

Precisa che  saranno istituiti due seggi elettorali uno presso la sede di Alcamo ed una presso la sede 
centrale di Castellammare del Golfo.

INVITA  





tutte le componenti  alla più ampia partecipazione alla tornata elettorale in linea con un maggior 

coinvolgimento di tutte le componenti della società civile per una scuola sempre più democratica e 

maggiormente rispondente alle aspettative di tutti gli utenti.

RICORDA ALLA SOLA COMPONENTE ALUNNI

che per coloro che non si recheranno a votare nella giornata di domenica 25 novembre le procedure 

di voto si svolgeranno lunedì 26 novembre secondo le seguenti modalità:

– Alle ore 8,30 gli alunni della sede di Viale Leonardo da Vinci si recheranno direttamente 

presso la sede Centrale dove incontreranno i docenti della prima ora prenderanno le 

presenze e dopo aver votato, accompagnati dai docenti dell'ora , si recheranno a piedi presso 

la propria sede;

– gli studenti delle sedi di Alcamo e Castellammare del Golfo saranno chiamati al voto dai  

componenti del seggio elettorale a classi intere, accompagnati dai docenti dell'ora si  

recheranno presso il seggio elettorale e dopo aver espletato le operazioni di voto 

rientreranno diligentemente nelle proprie classi.

Si allegano alla presente le liste, ammesse, dei candidati delle diverse componenti.

F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


