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Circolare n.     del 13 ottobre 2014 

A DOCENTI, PERSONALE ATA, STUDENTI E FAMIGLIE 
 

Il Dirigente Scolastico 
- vista la circolare Ministeriale n. 42 prot. 4819 del 21 luglio 2014; 
- vista la circolare dell’USR Sicilia n. 15 del 6 ottobre 2014; 
- vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

comunica  
che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo Classico “Nicola Spedalieri” 
di Catania. 
Le elezioni si svolgeranno domenica 16/11/2014 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 17/11/2014 
dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la sede centrale.  
Gli studenti voteranno solamente durante l’orario scolastico (lunedì, dalle 08.00 alle 13.00, secondo 
modalità che saranno successivamente specificate). 
Sono chiamati al voto tutti i docenti a T.I e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 31/8/2014, tutto il 
Personale ATA T.I. e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 31/8/2013, tutti gli studenti e tutti i genitori. 
Dovranno essere eletti: 8 componenti docenti, 2 componenti ATA, 4 componenti studenti e 4 
componenti genitori. 
Le liste elettorali per il Consiglio d’istituto dovranno essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria didattica della scuola, dalle ore 9.00 di venerdì 24 ottobre alle ore 12.00 di 
mercoledì 29 ottobre 2014, utilizzando i moduli prestampati disponibili presso la Segreteria Didattica. 
Ciascuna lista deve: 

- essere contrassegnata da un motto identificativo; 
- comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino a 16 

per i docenti, fino a 8 per genitori e studenti, fino a 4 per il personale Ata); 
- essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per gli studenti e i genitori; 8 per i 

docenti, 3 per il personale Ata. I firmatari non possono essere contemporaneamente candidati; 
- indicare un suo rappresentante presso la commissione elettorale. 

A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente in forza dell’ordine di presentazione.  
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal preside o da un suo 
delegato. 
La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 25 ottobre a venerdì 14 
novembre 2014. 
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti, la 
distribuzione nella scuola di volantini o attraverso riunioni delle varie componenti che si svolgeranno al 
pomeriggio, previa richiesta alla Presidenza (da presentare almeno 5 giorni prima della data di 
svolgimento)  e relativa autorizzazione.  
Gli studenti utilizzeranno, per lo svolgimento di predetta riunione, l’assemblea mensile di novembre. 
Ogni elettore potrà esprimere: 

- due preferenze per la le componenti Docenti, Studenti, Genitori. 
- una preferenza per il personale ATA. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Segreteria Didattica o la Presidenza. 
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