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Ai docenti
Ai genitori
Dei tre Ordini di Scuola
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al Sito
Albo/ Atti
CIRCOLARE N.66

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021
Si informa che all' Albo dell'Istituto è stata disposta la pubblicazione del Decreto di indizione delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2018 - 2021.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni:
•

Domenica 25 novembre 2018dalle ore 08:00 alle ore 12:00

•

Lunedì 26 novembre 2018dalle ore 08:00 alle ore 13:30

Si rammentano la tempistica e le modalità per il corretto svolgimento delle elezioni:
21/10/2018:la commissione elettorale, entro 35 giorni prima delle elezioni, riceve dal Dirigente gli
elenchi aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico.
31/10/2018: Gli elenchi definitivi devono essere pubblicati entro 25 giorni dalle elezioni. La
commissione ha il compito di controllare la regolarità degli elenchi e di valutare eventuali ricorsi,
che devono pervenire alla commissione entro 5 giorni dall'affissione all'albo degli elenchi.
05/11/- 10/11/2018:Le liste devono essere presentate alla segreteria dauno dei firmatari tra le ore
9.00 del 20° giorno e le ore 12.00del 15° giorno prima delle elezioni:
•

per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE da almeno 8 presentatori

•

per la COMPONENTE DEI GENITORI da almeno 20 presentatori

•

per la COMPONENTE
AUSILIARIO

DEL

PERSONALE

AMMINISTRATIVO,

TECNICO

E

da almeno 2 presentatori

Ciascuna lista può comprendere un numero
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

di candidati

fino al doppio del numero dei

I CANDIDATI devono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della
data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, devono, nell'ordine,
essere segnati da numeri progressivi.
La modulistica sarà fornita dalla Segreteria: Le firme dei presentatori

devono essere autenticate.

Ogni lista verrà contrassegnata con un numero romano, in ordine di presentazione.
07/11- 23/1112018:PROPAGANDA

ELETTORALE

Una volta costituita e consegnata la lista e formulato il programma definitivo, se si desidera fare
propaganda elettorale è bene organizzare un incontro di presentazione.
SI RICORDA CHE:
a. I programmi possono essere illustrati soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori eprofessionali riconosciute dal
Ministero per le rispettive categorie da rappresentare.
b. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18°
al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Nello stesso periodo sono messi a
disposizione appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei
programrru, È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai
programmi.
c. Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
d. Per le elezioni dei rappresentanti nel C.d.I. è un diritto tenere riunioni negli edifici scolastici,
purché al di fuori dell' orario di apertura della scuola. Dette riunioni sono riservate agli
elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali. Si ha diritto ad
affiggere nell' aula dove si svolgono le elezioni e nell' atrio, un cartello riportante il numero,
il motto e l'elenco dei candidati della lista.
20/11/2018TERMINE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
28/1112018SEGGIO
18/12/2018TERMINE
NEO ELETTO

N.I TERMINE

PER LA PROCLAMAZIONE

PER LA PRIMA CONVOCAZIONE

DEL

SEGGIO

SU

DEGLI ELETTI

DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

ELETTORATO

ATTIVO E PASSIVO

L'Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Rappresentanti
del personale docente spetta
agli insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine
delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto a tempo determinato sino al
termine delle attività didattiche o dell' anno scolastico. I docenti in servizio su più istituti esercitano
l'elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio.
L'Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Rappresentanti
dei genitori degli alunni spetta
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Il genitore che ha più figli
frequentanti l'Istituto vota una sola volta.
L'Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Rappresentantidel
personale amministrativo,
tecnico e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto
di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se n stato di
utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Gli elettori che fanno parte di più componenti
esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.i
COME SI VOTA:
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.
valido documento di riconoscimento.

Ogni elettore deve presentarsi munito di un

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
corrispondente
alla lista prescelta indicata sulla scheda. Va/vanno inoltre indicata/e la/le
preferenza/e con una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato:
1) Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta.

2) Preferenze per i candidati:
a. Docenti: n. 2 preferenze;
b. Genitori n. 2 preferenze
c. Personale ATA 1 preferenza
Si indica prospetto riassuntivo
COMPONENTE

N.MAX
CANDIDATI LISTA
16
16

N.MAX
PREFERENZE

DOCENTI
2
GENITORI
2
ATA
4
l
..
Ultenon informazioni verranno fornite con comunicazioni successive e
dedicata.

CANDIDATI
ELEGGIBILI

8
8
2
pubblicate nella sezione

