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Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Formazione e insediamento della commissione elettorale

Si allegano alla presente alcuni passaggi dell’OM 15 luglio 1991, n. 215, che disciplina le elezioni
dei rappresentanti di tutte le componenti della scuola (Docenti, Non docenti Genitori) in seno agli organi
collegiali.

In vista delle elezioni di rinnovo del Consiglio di Istituto per il prossimo triennio 2021 - 2024, il
Dirigente scolastico nomina, su proposta di designazione del Consiglio di Istituto, la Commissione
elettorale.

Ai sensi dell’art. 24, c. 2 dell’OM, la Commissione elettorale è costituita da 5 membri, in
rappresentanza di tutte le componenti dell’Istituzione scolastica: 2 docenti, un ATA, 2 genitori.

I componenti della commissione elettorale esercitano l’elettorato attivo (possono votare) ma non
godono dell’elettorato passivo (non possono candidarsi, né essere eletti). Essi sono chiamati, in
collaborazione con il Dirigente, a svolgere un delicato e insostituibile ruolo di controllo di regolarità e
legittimità di tutte le operazioni propedeutiche alle elezioni.

Si invitano pertanto tutte le componenti della scuola  ad esprimere un congruo numero di
proposte di inserimento nella Commissione elettorale e di comunicare le disponibilità all’ufficio di
presidenza entro il giorno 1.10.2021.

I coordinatori dei consigli di classe e i referenti di plesso sono invitati a sollecitare i genitori, affinché
almeno due si rendano disponibili a far parte della Commissione elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Formazione e insediamento della commissione elettorale

https://www.icfrancescogiorgio.edu.it/
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