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Prot.: vedi segnatura

Colli al Metauro, 27/10/2018

Agli insegnanti di scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria dell'Istituto
Comprensivo "G. Leopardi"
Al personale non docente
Ai Genitori degli alunni
Albo - Atti
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di ISTITUTO – triennio 2018 / 2021
Si comunica, per competenza, che nei giorni domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8:00
alle ore 12:00 e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, si svolgeranno le votazioni
per il rinnovo dei componenti in seno al Consiglio di Istituto, giunto alla scadenza.
Si rende noto quanto segue:
A- SCADENZE
1) Presentazione delle Liste dei Candidati: dalle ore 9:00 del 05 novembre 2018 alle ore 12:00
del 10 novembre 2018;
2) PROPAGANDA ELETTORALE: dal 07 novembre 2018 al 23 novembre 2018;
3) Nomina dei seggi entro il 20 novembre 2018;
B- COMPOSIZIONE del CONSIGLIO DI ISTITUTO:
n. 19 membri, di cui:
- n. 8 rappresentanti genitori alunni scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie dell'I.C.;
- n. 8 rappresentanti insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria;
- n. 2 rappresentanti personale non insegnante dell’Istituto Comprensivo;
- II Dirigente Scolastico (membro di diritto).
N.B. Viene comunque assicurato almeno 1 seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di
ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (art. 4 comma 3 O.M. 267 del
4/08/1995).
C- FORMAZIONE LISTE:
- le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- I candidati sono elencati con l'indicazione del:
cognome, nome, luogo e data di nascita e, per i docenti, l'eventuale sede di servizio.
- Sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i
quali, inoltre, devono dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre
liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le
elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
- I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma
non essere essi candidati.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere

autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione da parte del richiedente di idoneo
documento di riconoscimento.
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D- PRESENTAZIONE LISTE.
Ciascuna lista può essere presentata da;
1) Lista genitori = da almeno 20 elettori della componente genitori in quanto il corpo
elettorale è superiore a 100;
2) Lista docenti = da almeno 20 elettori della componente docente in quanto il corpo
elettorale è superiore a 100;
3) Lista non docenti =1/10 degli elettori (n. 4) in quanto il corpo elettorale è inferiore a 100.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano, progressivo riflettente
l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto, anche da un MOTTO
indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi (8 genitori =16; 8 docenti =16; 2 ATA = 4).
Essa, altresì, può comprendere anche un solo nominativo. Le liste devono essere presentate
personalmente da uno dei firmatari-presentatori alla segreteria della commissione elettorale
dalle ore 9:00 del 05.11.2018 alle ore 12:00 del 10.11.2018. Non è consentita la rinuncia alla
candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista salva restando la facoltà di
rinunciare alla nomina.
E- PROPAGANDA ELETTORALE:
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal giorno
07 novembre 2018 al 23 novembre 2018. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione nei
locali della scuola di scritti relativi ai programmi. Le richieste di riunione nei locali scolastici
dovranno essere presentate dagli interessati al Dirigente ScolasticoModalità di votazione Consiglio di Istituto:
1) Genitori fino ad un massimo di 2 preferenze;
2) Docenti scuola Primaria fino ad un massimo di 2 preferenze;
3) Docenti scuola Secondaria fino ad un massimo di 2 preferenze;
4) Docenti scuola Infanzia fino ad un massimo di 1 preferenza;
5) Personale non docente (ATA) fino ad un massimo di 1 preferenza.
Si vota apponendo la croce accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati nella
scheda. Chi ha più figli, voterà nel seggio in cui risulta la scuola frequentata dal figlio più piccolo.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott. Flavio Bosio
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2,del d.lgs.n.39/1993

