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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 67 M/F 
Pescia, 15/10/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 15/10/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  dei docenti 

 
 p.c. personale A.T.A. 

 
 

 

OGGETTO: Elezioni suppletive Consiglio d’istituto - Componente Docenti –  13/14 novembre 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 2 dell’O.M.  15/7/1991 nr. 215; 

 VISTA la C.M. n. 10629 del 21.9.2016; 

 VISTO il Decreto Direttoriale n. 604 del 4/10/2016 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli organi Collegiali della 

scuola di durata pluriennale; 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di due membri 

della componente docenti e che non è possibile procedere a surroga per esaurimento della lista; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere ad elezioni suppletive per il reintegro della Componente 

Docenti nel Consiglio di Istituto per n. 2 unità per l’a.s. 2016/17; 

 RILEVATA la necessità di assicurare il funzionamento dell’Organo Collegiale al completo dei 

consiglieri per ciascuna delle componenti; 

 DATA comunicazione al Collegio dei docenti del 14/10/2016; 

 

INDICE 

 

le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per 2016/2017 (personale docente), che avranno luogo presso 

i seggi allestiti presso la sede di Pescia e presso la sede di Monsummano nelle seguenti date: 

 domenica 13 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

 lunedì 14 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.   

 

Presentazione delle liste dei candidati 

Dalle ore 9:00 del 20° giorno (24 ottobre 2016) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (29 ottobre 2016) 

antecedenti le votazioni. 

 

In caso di più liste per ciascuna componente, ogni lista dovrà essere contraddistinta anche da un motto, 
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indicato dai presentatori in calce, e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti (e quindi fino a 4 per il personale docente). 

  

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 26/10/2016 

all’11/11/2016 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 

dell’Istituto, di scritti relativi ai programmi. 

 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 3/11/2016 (entro 

10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni). 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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