
 1 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 53 del 23 OTTOBRE 2017 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i genitori tramite i propri figli 
- Ai Componenti della Commissione 

elettorale 
- Allo Staff di Presidenza 

  Proff.   G. Maisano, F. Reina 
      -    Alla D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
      -    All’Ufficio studenti 
      -    All’Ufficio personale 
      -    All’Ufficio protocollo 
      -    Albo Alunni/Genitori 

   Sede 
  - Al sito della scuola 

 
OGGETTO:  Elezione rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto (durata triennale). 

Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (durata annuale). 
            DOMENICA 26 E LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017. 

 
Si porta a conoscenza di tutti gli studenti e genitori, tramite i propri figli, che, DOMENICA 26 

NOVEMBRE 2017, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017, dalle ore 8:00 alle ore 
13:30, avranno luogo c/o i locali di questa Istituzione scolastica le elezioni del Consiglio d’Istituto.  
Coloro che volessero candidarsi come rappresentanti in seno al Consiglio dovranno produrre almeno 
una lista, presentata da almeno 20 elettori, sia per la componente genitori sia per la componente 
studenti. 
Si rende noto che: 

a. tutti i genitori e tutti gli alunni possono candidarsi come rappresentanti in seno al Consiglio 
ad eccezione dei  presentatori di lista; 

b. ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in 
calce ad ogni lista; 

c. ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi 
attribuibili alla componente studentesca e dei genitori. 
Essendo tali seggi in numero di quattro, il numero massimo dei candidati di ciascuna lista è 
pari ad otto; 

d. risultano eletti per ciascuna lista (genitori e studenti) i primi 4 candidati che riportano il 
maggior numero di preferenze; 

e. ciascuna lista deve essere consegnata personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 
della Commissione elettorale presso l’Ufficio di Presidenza: (studenti modulo n. 1; genitori 
modulo 4). 

f. I singoli candidati e presentatori di lista dovranno compilare apposita dichiarazione; 
(studenti moduli n. 2 e 3; genitori moduli 5 e 6) che dovrà essere autenticata dal Dirigente 
scolastico o suo delegato. 

 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate, personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria della 
Commissione Elettorale, dalle ore 9:00 del 06 NOVEMBRE 2017 alle ore 12:00 del 10 NOVEMBRE 2017.  

 
Nello stesso giorno di scadenza e subito dopo le ore 12:00, le stesse saranno affisse all’Albo della scuola a 
cura della Commissione elettorale e rese consultabili nel sito www.artisticocatalano.gov.it . 
 
Nel caso la Commissione riscontrasse delle irregolarità nella presentazione di una lista, ne darà 
comunicazione lo stesso giorno, 10 NOVEMBRE, mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la 
lista entro tre giorni dall’affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni 
caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste. 

La proclamazione degli eletti avrà luogo entro le 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di 
voto. 
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N.B.: Per agevolare le operazioni di voto, durante la seconda ora di lunedì 27 novembre gli studenti 
voteranno direttamente in aula con il controllo del docente in servizio nella classe. I Collaboratori 
Scolastici forniranno alle classi del piano il materiale utile per le votazioni degli alunni.  
Al termine delle votazioni, e comunque entro la seconda ora, il materiale sarà ritirato da uno dei 
componenti il seggio elettorale. 
 
Si comunica che tutta la modulistica per la presentazione delle liste e delle candidature, oltre che essere 
disponibile all’8° piano c/o la Sig.ra Pioppo, è reperibile nel sito della scuola. 
 
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.artisticocatalano.gov.it 
La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
Il D.SS.GG.AA e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Maurizio Cusumano 

                La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
P.P.V.: 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Studenti ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Protocollo  
Commissione elettorale  
Prof. G. Porcaro (comp. genitore) ________________________________ 
Prof.ssa M. Occhipinti (comp. docente) ________________________________ 
Prof.ssa M.L. Lo Re (comp. docente) ________________________________ 
Sig.ra M. Caltagirone (comp. ATA) ________________________________ 
Giambruno Costanza 4E (comp. studenti) ________________________________ 
 

NOTIFICA CIRCOLARE INTERNA N. 24  DEL 05/10/2017 

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 
1A  1B  
1C  1D  
1E  1F  
1G  1H  
1I   1L  

2A  2B  
2C  2D  
2E  2F  
2G  2H  

2I    

3A A.A.  3B A.F.  
3C A.F.  3D A.F.  

3E Scen.  3F  Scen.  
3G Design  3H A.F.  

3I Scen.  3I A.F.  

4A A.A.  4A A.F.  
4B A.F.  4C A.F  
4D A.F.  4D Desig  

4E Scen.  4F Scen.  
4F A.F.  4G Design  

5A A.A.  5A A.F.  
5B A.F.  5C A.F  
5D A.F  5E Scen.  

5F Scen.   5F Design  
5G A.F.  5H A.F.  
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