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Prot. n° 3326/B37

Napoli, 10 aprile 2015
 A tutto il Personale scolastico
 Alla Commissione Elettorale
 Al sito dell’Istituto
 All'albo

Oggetto: Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 28/04/2015
Si informa tutto il personale scolastico che il MIUR ha fissato per la giornata del
28 aprile 2015 le elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione.
E' chiamato a votare tutto il personale docente e ATA di ruolo, nonché il personale
docente e ATA a Tempo Determinato che operi su posto vacante e fino al termine delle
attività didattiche.
Il personale impegnato su più scuole voterà nella scuola in cui presta servizio nella
giornata del voto (martedì 28 aprile).
Ciascuna componente:
- personale docente infanzia
- personale docente primaria
- personale docente secondaria di primo grado
- personale ATA
è chiamata ad esprimere il voto per la rappresentanza da eleggere per la propria
componente. Il numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere è:
- docenti infanzia
- 1 preferenza
- docenti primaria
- 4 preferenze
- docenti sec. 1° gr. - 4 preferenze
- personale ATA
- 1 preferenza
Gli elenchi degli elettori e quelli relativi ai candidati sono disponibili nella sede centrale
di Via Toscanella 235, dove sarà presente il seggio unico della scuola.
Il voto viene espresso mediante una croce sul numero della lista e l'indicazione del
nome e cognome del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.
Il seggio unico sarà aperto nella sala riunioni della sede centrale dalle ore 8:00 alle
16:00 di martedì 28 aprile 2015. Le operazioni di scrutinio si effettueranno subito dopo
la chiusura delle votazioni.
Il personale è invitato a non mancare!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

