
 

 

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Scienze Applicate 
- Liceo delle Scienze Umane 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 
Telefono/Fax:  0833/266165    Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  

e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.gov.it 

        

CIRCOLARE N. 95 
Protocollo N. 3838/A19         GALLIPOLI, 18/10/2019 
 

       - Al Personale Docente 
       - Al Personale ATA 
       - Ai Genitori degli studenti 
       - Al Dsga 
       - Alla Commissione Elettorale 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 

 Si informano le SS.LL che il Dirigente Scolastico ha indetto con  Decreto Protocollo n. 
3838/A19 del 09/10/2019  le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 

 Tali elezioni si svolgeranno il giorno 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e il 
giorno 25 NOVEMBRE 2019, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 presso la sede centrale di CORSO 
ROMA, 100 - GALLIPOLI. 
 

 Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti  dovranno votare una sola volta e precisamente 
nella classe frequentata dal figlio di minore età. 
 

 Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica  superiore 
a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti  in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 
Membri così assegnati: 
 

 nr. 8 rappresentanti del personale Docente 

 nr. 4 rappresentanti dei Genitori degli Studenti 

 nr. 4 rappresentanti degli Studenti 

 nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 
 

 La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da uno dei firmatari e consegnata 
alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dalle ore 09:00 del 
giorno 04 NOVEMBRE 2019 alle ore 12:00 del giorno 09 NOVEMBRE 2019.  
 

    La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 04 al giorno 21 NOVEMBRE 2019. 
    Per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo delle procedure elettorali, si può contattare l’Ufficio 
di Segreteria Studenti dell'Istituto. 
Gruppo di coordinamento: 
- Proff.: De Santis B., Vaglio D., Stea G.;  per il Liceo Scientifico; 
- Proff.: Casavecchia G., Aloisi G., per il Liceo Classico; 
- Proff.: Rizzello M., Capone G., per Liceo Linguistico e Scienze Umane. 
Supporto Amministrativo: 
- Ass.ti   Della Rocca V.,, Palma C., Parisi F., (personale Docente e Genitori); 
- Ass.ti   Alemano A., De Filippo A., Ramundo C., (Studenti). 
Commissione elettorale: 
Proff. Carafa V., Tau G.; 
Ass.te Amm.vo De Filippo A.; 
Sig.ra SCARPA  Ilaria, componente Genitori Consiglio di Istituto; 
Sig. Sferrati Guglielmo, Studente.  
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RIFERIMENTO 
AGLI ARTICOLI 

DELLA O.M. 
215/15.7.91 

DESCRIZIONE 

ART. 27 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI  
Il Dirigente scolastico  comunica alla Commissione Elettorale entro il 35° giorno antecedente le votazioni i 
nominativi degli elettori: 

ART. 37 
Il Dirigente Scolastico comunica alla commissione elettorale le sedi dei seggi elettorali entro il 35° giorno 
antecedenti le votazioni 

ART. 27 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI 
Gli elenchi degli elettori devono essere depositati dalla commissione elettorale entro il 25° giorno 
antecedente le votazioni presso la Segreteria dell’ Istituto. 
Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui avviene il deposito, mediante avviso da 
affiggere all’albo della Scuola. 

ART. 28 

RICORSI CONTRO L'ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI 
È ammesso ricorso alla commissione elettorale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di 
affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i 
successivi 5 giorni. 
Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali la Commissione Elettorale da informazione immediata 
mediante avviso pubblicato all’albo. 

ART. 32, COME 
MODIFICATO 
O.M. 293/96 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può essere presentata: da almeno 2 elettori della stessa componente, ove questi non siano 
superiori a 20; da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 
200, ma superiori a 20; da almeno 20 elettori della stessa componente, ove questi siano superiori a 200. Le 
liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione 
elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni: 

ART. 33 
ESPOSIZIONE LISTE 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la 
commissione elettorale  cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati: 

ART. 34 

VERIFICA REGOLARITA’ LISTE 
Di tutte le operazioni deve essere redatto processo verbale. Le decisioni della commissione elettorale sono 
rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione 
delle liste, mediante affissione all’albo. 

ART. 35 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (PROPAGANDA ELETTORALE)  
Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere presentate dagli interessati al Dirigente 
Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° giorno al 2° 
giorno antecedente le votazioni. 

ART. 38 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI 
Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, gli stessi 
vengono scelti tra  
co loro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori della sede, cercando di 
assicurare nel limite del possibile la rappresentanza delle varie categorie interessate. 
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione 
elettorale di circolo o d’istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente le 
votazioni. 
Una volta nominati i seggi, la commissione elettorale dovrà trasmettere subito gli elenchi degli elettori e 
della trasmissione dovrà darne informazione mediante affissione all’albo. 

ART. 44 

LE OPERAZIONI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI POSTI SPETTANO AL SEGGIO N.1 
Detto seggio è integrato al momento dell’attribuzione dei posti da altri due membri scelti dal Dirigente 
Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. 
La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicatati agli interessati almeno tre giorni 
prima della data fissata per le votazioni: 

 

La presente è pubblicata sul sito web del Liceo Quinto Ennio www.liceoquintoennio.edu.it con 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 

F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott. Antonio  ERRICO) 

            (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 
         comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993) 


