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ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO (19 e 20 novembre 2017)
INDIZIONE
SEGGI ELETTORALI
SCADENZARIO
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO

INDIZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il DPR 416/1974
-Vista l’O.M. 215/1991
-Vista la C.M.. n. 70/2004
-Vista la nota prot.n. 28348 del 05/10/2017 dell’USR Lazio
DECRETA
Sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il
triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
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 1 9 novembre 2017 (ore 8-12) e lunedì
20 novembre 2017 (ore 8-13.30).
SEGGI ELETTORALI
N.B. i componenti del seggio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati.
E’ istituito n° 1 seggio presso la scuola primaria via B. De Finetti 170/B in cui
votano i genitori , il personale docente e ata di tutto l’istituto.
SCADENZARIO
- 5/10/2017
INDIZIONE DELLE ELEZIONI e COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO ( 5 membri: 2 docenti, 2 genitori, 1
ATA. Il presidente viene eletto a maggioranza dei componenti. Il segretario è
nominato dal presidente).
- Entro il 15 ottobre - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DS ALLA
COMMISSIONE ELETTORALE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI suddivisi per
componenti ed in ordine alfabetico.

-

24 ottobre 2017 - ESPOSIZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI.
Presentazione delle liste : dalle ore 9 del 30/10/2017 alle ore 12 del 03/11/2017
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatatori
in calce alla lista.
PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di
lista e dai candidati. Dal 02 novembre 2017 al 17 novembre 2017(dal 18° al 2°
giorno antecedente a quello delle votazioni) possono essere tenute fuori dell’orario
di servizio le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, previa
richiesta al Dirigente scolastico (presentata entro il 9 novembre), riservate agli
elettori e sono messi a disposizione degli spazi per l’affissione di scritti relativ i ai
programmi
- entro il 14/11/2017 NOMINA DEI SEGGI
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO
-LISTE DEI CANDIDATI: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino
al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
PRESENTATORI DI LISTA
-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 pr esentatore 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.
CHI VOTA
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 pssono essere votati; non
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti su supplenza temporanea.
COME SI VOTA
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
COMPONENTI
CANDIDATI
IN CANDIDATI
PREFERENZE
LISTA (N. MAX)
ELEGGIBILI
(N. (N.MAX)
MAX)
GENITORI
16
8
2
DOCENTI
16
8
2
ATA
4
2
1
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