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19/10/2017
CIRCOLARE 41
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL’ALBO /SITO WEB

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO (19 e 20 novembre 2017)
Si comunica che sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Invito tutte le componenti a
partecipare al rinnovo del consiglio e a votare: esprimere un voto nelle elezioni scolastiche
significa affermare la volontà di esserci e di rinnovare la Scuola.
La consistenza numerica del consiglio è determinata in n. 19 unità:
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 8 rappresentanti dei genitori
n.2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
n. 1 componente di diritto (dirigente scolastico).
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 19 novembre 2017 (ore 8-12) e lunedì 20
novembre 2017 (ore 8-13.30).
La presentazione delle liste è possibile dalle ore 9 del 30/10/2017 alle ore 16 del 3/11/2017.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente
l’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e
può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria. Il numero delle firme necessarie per le liste
-LISTE GENITORI almeno 20 firme
-LISTE DOCENTI almeno 12 firme
-LISTE ATA almeno 2 firme
Alla LISTA va allegata dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla
categoria cui la lista si riferisce. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una
lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al

controllo della commissione elettorale. I componenti di detta commissione non possono
essere candidati.
Votano entrambi i genitori degli alunni iscritti, i docenti e il personale ATA (i docenti con
incarico a t.d. su supplenza annuale votano e possono essere votati; non hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo i docenti su supplenza temporanea.
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è
espresso mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta
indicata sulla scheda. Le preferenze vanno indicate mediante una croce accanto al
nominativo prescelto.
Chi ha più figli frequentanti vota una sola volta nella scuola frequentata dal figlio minore.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
COMPONENTE CANDIDATI IN
LISTA (N. MAX)
GENITORI
16
DOCENTI
16
ATA
4

CANDIDATI
ELEGGIBILI (N. MAX)
8
8
2

La dirigente scolastica
Prof. Cristiana Carissimi

PREFRENZE (N.
MAX)
2
2
1

