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Circ. n. 70

Zevio, 6 novembre2017
–
–
–
–

Ai Genitori degli
alunni
Ai Docenti
Al personale
ATA
dell’ IC di ZEVIO

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Si rende noto che nei giorni domenica 26 Novembre e lunedì 27 Novembre 2017 si
terranno le elezioni collegiali per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO.
Questo organismo, di nomina triennale è composto da rappresentati eletti di genitori, di
docenti e di personale ATA (amministrativi e collaboratori) e dal Dirigente scolastico.
Il Consiglio d’istituto è l’organismo di partecipazione più importante che permette alle
vari categorie di decidere sulle tematiche generali ed organizzative per migliorare il
servizio scolastico, adeguare ed ampliare le opportunità educative dei nostri bambini e
ragazzi.
Certa dell’importanza che le componenti della scuola vorranno attribuire a questa scadenzaINVITO TUTTI A PARTECIPARE COME RAPPRESENTANTI DI LISTA
E COME ELETTORI
SCADENZIARIO:
- Presentazione delle liste: dalle ore 9 del 6.11.2017 alle ore 12 dell’ 11.11. 2017
- Propaganda elettorale : dall’ 8.11.2017 al 24. 11. 2017
VOTAZIONI:
Domenica 26 Novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 27 Novembre 2017 dalle ore 8.00 alle 13.30
Di seguito informazioni utili per gli elettori ed eventuali candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

LISTE DEI CANDIDATI
DALLE ORE 9,00 del
6.11.2017

Presentatori di lista: Ogni lista deve essere presentata:
 da almeno 20 genitori per la componente genitori;
 da almeno 20 docenti per la componente genitori;
 da almeno 3 ATA per la componente ATA;

ALLE ORE 12,00 del
11.11.2017

Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano e da un motto indicato dai
(DALLE ORE 9,00 DEL 20° GIORNO E NON presentatori di lista. Le liste vanno presentate alla segreteria personalmente da uno dei
OLTRE ORE 12 DEL 15° GIORNO firmatari. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione, completa di
ANTECEDENTE LE VOTAZIONI)
autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico);
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 possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
possono essere candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE
periodo
dall’ 8.11.2017
al 24.11.2017

L’illustrazione dei programmi può avvenire a cura dei presentatori di lista, dei candidati,
delle associazioni dei genitori solo per le rispettive categorie.
Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali.
Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al
Dirigente Scolastico entro il 16.11.2017.

(DAL 18° AL 2° GIORNO ANTECEDENTE LA
VOTAZIONE)

CHI SI PUO’ CANDIDARE
E CHI PUO’ VOTARE

COME SI VOTA

DOVE SI VOTA

QUANDO SI VOTA

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori (anche se separati o
divorziati) e coloro che ne fanno legalmente le veci (Es. tutore legale).
Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Chi ha più figli nelle scuole dell’istituto vota una sola volta nel seggio corrispondente alla
scuola frequentata dal figlio minore.
Ha diritto di elettorato attivo e passivo tutto il personale docente e ATA a tempo
indeterminato in servizio presso l’istituto comprensivo e quello a tempo determinato
annuale (31/08/2018 o 30/06/2018) anche se con orario ridotto.
Il personale docente e ATA supplente temporaneo e con nomina all’avente titolo non ha
diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni elettore deve presentarsi munito di un documento di riconoscimento.
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero
romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al
nominativo prescelto, già prestampato.
Preferenze :
 Componente genitori : 2 preferenze
 Componente docenti : 2 preferenze
 Componente ATA
: 1 preferenze
Il personale della scuola e i genitori degli alunni delle scuole di Zevio (infanzia, primaria,
secondaria di I°) voteranno presso il seggio n. 1 costituito all’interno della scuola primaria
di Zevio.
I genitori degli alunni degli altri plessi voteranno, o presso il seggio n. 1 o presso i seggi
che sarà possibile costituire in base alla disponibilità dei genitori stessi. (servono tre
genitori per seggio - art. 38 O.M. n.215/91 - i genitori disponibili devono comunicare il
proprio nominativo in segreteria entro il 20/11/2017
Le votazioni si terranno nei giorni 26 e 27 novembre 2017 con i seguenti orari:
domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00
e lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

