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Oggetto: Elezioni suppletive Conslglio di Istituto - Costituzione e sede seggi elettorali

Si comunica che le votazioni per le eleziotri suppletive, esaurimento lista componente Genitori del
Consiglio di Istituto, si tenanno domenica 15 novembre dalle 8.{X} alle f2.00 e lunedl 16 novembre
2015 dalle 8.fi) alle ore 1330. Si comunica quanto segue:

Composizione e nomina dei seggl elettorali

l.Ogni seggio elettorale è composto da un presideate e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario,
scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da eleggere;

2.Il Dirigente, in rapporto alle singole situazioni, può costituire seggi elettorali anche con rm numero di
membri inferiore a quello previsto, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle

varie categorie interessate;

3.I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi
la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato;

4.Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati;

N.1 Art. 39 - n personale della scuola nominato membro di seggio elettorale sarà esonerato dalle
prestazioni di servizio e il riposo festivo non goduto sarà compensato con l'esonero dal servizio in un
gromo feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
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Domenica Doc: Collu Amalia
Lunedl Doc: Perino Lucia

Docente: Corrias Angelina Docente: Secci Alice Docents Mulas Grazia
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C.S.: Pusole Giulia C.§.: Carta Pieto C.S.: Casu Maria Laura C.§.: Saba Piera
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