Prot. n. 6305/2.2.b

Alassio, 15 ottobre 2018





AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALBO

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96, 277/98 e il D.Lg. 297/1994;
VISTA la nota MIUR/DGOSV Prot. n. 17097 del 02/10/2018;
VISTA la nota AOODRLIG 0011223 del 10/10/2018;
DECRETA

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
-

rappresentanze dei docenti

(n. 8 componenti)

-

rappresentanze dei genitori

(n. 8 componenti)

-

rappresentanze personale ATA

(n. 2 componenti)

1. Le operazioni di voto per le suddette elezioni avranno luogo 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;
2. L’elettorato attivo e passivo, per l’elezione delle componenti docente e ATA, spetta al personale di ruolo e non di
ruolo con supplenza annuale in servizio presso l’Istituto Scolastico;
3. Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori;
SEGGI ELETTORALI
La commissione elettorale costituirà 4 seggi elettorali:
Seggio n. 1 c/o Scuola Primaria Via Neghelli
Seggio n. 2 c/o Scuola Secondaria Alassio
Seggio n. 3 c/o scuola Primaria di Garlenda
Seggio n. 4 c/o Scuola Secondaria Ortovero
i componenti dei seggi non possono essere inclusi nelle liste di candidati.

SCADENZE


Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori entro il
20 Ottobre 2018;



Esposizioni elenchi elettorali entro il entro il 31 ottobre 2018;



Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 05/11/2018 alle ore 12:00 del 10/11/2018;



Propaganda elettorale dal 05 novembre al 23 Novembre 2018;



Nomina dei seggi: non oltre il 5^ giorno antecedente le votazioni;



Votazioni: 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.

INFORMAZIONE E MODALITA’ DI VOTO
Ciascuna lista dei candidati può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere, ossia:


Componente docenti: massimo 16 candidati per ogni lista



Componente genitori: massimo 16 candidati per ogni lista



Componente ATA: massimo 4 candidati per ogni lista

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
I presentatori di ogni lista devono essere almeno:


Componente docenti almeno 13 presentatori



Componente genitori almeno 20 presentatori

 Componente ATA almeno 4 presentatori
con firma autenticata dal Dirigente Scolastico e devono appartenere alla categoria a cui si riferisce la lista;
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa;
Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si
riferisce;
Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
Il candidato non può essere presentatore di lista;
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale ed i componenti di detta
Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
Tutti i modelli per la presentazione delle liste possono essere ritirati c/o gli uffici di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Sabina Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

