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COMMISSIONE ELETTORALE

Con decreto del 15/10/18 il Dirigente Scolastico ha indetto le elezioni suppletive del Consiglio di
Istituto per componente docente, vista la decadenza di uno dei membri in organico d’Istituto e che
non vi sono altri componenti in lista per la surroga.
Le votazioni, secondo quanto stabilito dallUSR Campania, si terranno nei giorni:
domenica 18/11/2018 dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e lunedì 19/11/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
per eleggere n. 1 docente nel Consiglio di Istituto

E’ possibile chiedere ai proff. Cioffi Carmela e Di Palma Carlo gli stampati necessari alla
presentazione delle liste dei candidati.
Si ricorda che:
- Ciascuna lista può essere formata al massimo da n. 2 candidati
- Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno n. 14 elettori della stessa componente
docenti (presentatori di lista), i quali non potranno firmare altre liste.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce
alla lista medesima.
- Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate.
- Ogni candidato non può essere incluso in più liste.
- Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9:00 del 29
ottobre 2018 alle ore 12:00 del 03 novembre 2018.
- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal
31 ottobre 2018 al 16 novembre 2018.
- Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al dirigente scolastico
entro il 08 novembre 2018.
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
prof. Carlo Di Palma

