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CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTTI ELETTORALI
Elezionipet il rinnovo del Consigliod'Istituto giomi 26 e 27 novembte2006.
Ai sensi delle vigenti disposizioni il Consiglio di Circolo o istituto nelle scuole con popolazione scolastica
oltre 500 zlunni è costituito da 19 membd, così suddivisi:
- n. 8 rapptesentanti del petsonale insegnante;
- n. 8 tappresentanti dei genitori degli alunfli
- n. 2 tappresentanti del pemonale A.T.A.
- il dirigente scolastico
Indizione da parte del D.s. delle elezioni entro il 45o giomo antecedente le votazioni
( non oltte il 12/ 10/2006)
- Costituzione da parte del D.S. della Commissione Elettorale enro il
45" giomo antecedente Ie votazioni

(12/ro/2006)

- Comunicazione da parte del D.S. alla Commissione Elettomle dei nominativi
dell'eletrorato attlyo
(elettori) Non oltre il 23110/2006
-Formazione elenchi elettoti ento il25o giorno antecedente Ie
votazioni ( non oltr e rl02/11/2006)
-Ptesentazione delle liste elettorali dalle ore 09.00 del 20o
giomo e non oltre le ote 72.00 del 15" giomo
antecedente le votazioni ( non olfte le ore 12.00 del 1l /11/2006\

N.8.. ART.32 COMMA2:

1-= ciascuna lista può comprendete un numeto di candidati 6no aI doppio del numero di rapptesentanti da
eleggere.
2= ciascuna lista deve essere conúaddistinta da un motto e deve essere Dresentata da :
alrneno 1/10 degli elettori della stessacomponente, quando il rispettivà corpo elettorale è costituito da un
numero di elettori non supedore a 100;
da almeno 20 elettoti della stessa componente , quando il rispettivo colpo elettorale è costituito da un
numero di elettori superiore a 100.
3= I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidatj ma non essere essl
!
stessi candidati.
-Affissione delle liste all'albo della scuola alle ore 12.00
del77/71/2006
- propaganda elettorale dal 18"aI 2'giomo antecedente le
votazioni (drl}S/11 ^124/11/2006)
- nornina seggi elettorali non oltre il 5" giomo
antecedente le votazioni ( non oltre il 21/ 11/ 2006)

-

vot^zioni : domenica 26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12,00
27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 1j1.30

