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Circ n 13

Biandrate, 21.10.2015
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: informativa elezioni Consiglio d’Istituto

A seguito della Nota Reg. prot.n. 15272/2018 –
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2018/2019
relativa anche all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, si precisa quanto
segue:


la componente elettiva dell’Istituto è così rappresentata:
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario



hanno diritto al voto, ma non possono essere eletti:
docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato





hanno diritto al voto, e possono essere eletti:
o

docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato

o

genitori con alunni iscritti in una delle scuole dei tre ordini

Le elezioni avranno luogo: domenica 25 novembre 2018
lunedi

26 novembre 2018

Sedi di seggio e modalità verranno successivamente comunicate

Ds

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Le liste dei candidati dovranno essere:


distinte per ciascuna delle componenti (Docenti, ATA, Genitori)



presentate da uno dei firmatari dalle ore 9.00 di lunedi 27 ottobre 2018 alle ore 12.00 di
sabato 31 ottobre 2015, alla commissione elettorale (presso la segreteria dell’Istituto in
Via Roma 65, Biandrate)



corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con la dichiarazione che non
fanno parte né intendono far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso
Consiglio d’Istituto

o le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista, devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico
o Ogni lista può comprendere da 1 a 16 candidati, sia per la componente genitori sia per la
componente docenti; da 1 a 4 per il personale ATA
o Nessun candidato può essere anche presentatore di lista
o Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori per la componente genitori, da 11
per la componente docentie e da 4 per la componente ATA
o Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto
o La propaganda elettorale si potrà effettuare a partire da mercoledi 28 ottobre 2018 fino a venerdi
13 novembre 2018
Per facilitare le operazioni di formazione delle liste, i genitori potranno riunirsi presso le sedi delle
scuole, previa comunicazione formale al Dirigente Scolastico.
Per qualunque informazione gli interessati potranno rivolgeersi al Dirigente Scolastico o all’Ufficio
di Segreteria.
Si allega la agenda delle operazioni elettorali

Ds

AGENDA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
ADEMPIMENTO

SCADENZA

TITOLARE

Comunicazione
alla
commissione elettorale dei
nominativi degli aventi
diritto al voto

22 ottobre 2018

Dirigente Scolastico

dalle ore 9,00
del 5 novembre 2018
alle ore 12,00
del 12 novembre 2018

Un firmatario della
lista

Presentazione
dei candidati

delle

liste

Verifica delle liste elettorali

12 novembre 2018

Affissione all’Albo
liste dei candidati

12 novembre 2018

delle

Propaganda elettorale

Nomina dei seggi elettorali

dal 7 novembre 2018
al 23 novembre 2018)
non oltre
martedì 20 novembre 2018

Commissione
elettorale
Commissione
elettorale
Candidati
Dirigente Scolastico

25 e 26 novembre 2018

Elettorato attivo
e passivo

Subito dopo la chiusura delle
votazioni

Seggio elettorale

Proclamazione degli eletti

entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni di voto

Seggio elettorale

Ricorso avverso i risultati
delle elezioni

1 dicembre 2018
Entro le ore 14.00

Candidati e
rappresentanti di
lista

Convocazione della prima
riunione del Consiglio di
Istituto

Non oltre il 20° giorno dalla data
di proclamazione degli eletti

Dirigente Scolastico

Votazioni
Inizio dello scrutinio

Seguiranno ulteriori e dettagliate istruzioni sulle procedure elettorali

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Claudia Lorena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3
comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Ds

