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Montegalda, 12 ottobre 2017
COMUNICATO N. 55
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Le votazioni si effettueranno domenica 26 novembre 2017 dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì 27 novembre
2017 dalle 8.00 alle 13.30. Verranno costituiti 2 seggi :
Seggi

Luogo

votanti

Seggio n. 1

Scuola secondaria di I grado di Montegalda

Tutti i docenti e tutto il Personale Ata
I Genitori delle scuole Primarie di Montegalda
e Montegaldella e secondaria di I grado di
Montegalda

Seggio n. 2

Scuola secondaria di I grado di Grisignano

Tutti i genitori della scuola primaria e della
scuola secondaria di I grado di Grisignano

CHI VOTA

Genitori

Docenti e ATA

Votano tutti i genitori, marito e moglie, che hanno figli frequentanti le scuole primarie
e secondarie di 1° grado di questo Istituto Comprensivo.
Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto; chi
ha più figli iscritti nelle scuole di questo Istituto Comprensivo voterà nella
classe del figlio più piccolo.
Il voto viene espresso personalmente, non per delega.
Il personale di ruolo e quello non di ruolo con supplenza annuale (30/06 o 31/08)

NUMERO DI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE
Genitori
Docenti
Personale A.T.A.

8 rappresentanti
8 rappresentanti
2 rappresentanti

MODALITA’ DI VOTO
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di
riconoscimento. Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce
sul numero romano della lista prescelta, chi intende esprimere preferenze, oltre a tracciare il segno sul
numero della lista, farà anche un segno accanto al nominativo del candidato prescelto appartenente alla lista
votata.
DOCENTI

x registro comunicati
x firme per presa visione
 firme per presa consegna

GENITORI

 trascritto libretto personale
x 1 copia per genitore

SITO WEB

x area docenti
x area personale ATA
x area genitori
 area studenti

CLASSI (SECONDARIE)

 lettura-copia per classe
 lettura-copia classi interessate
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NUMERO DI PREFERENZE DA ESPRIMERE
Genitori
Docenti
Personale A.T.A.

2 preferenze
2 preferenze
1 preferenza

PRESENTAZIONE LISTE
Invito genitori, docenti e personale A.T.A. a promuovere la formazione di liste di candidati.
A tale proposito ricordo che, secondo quanto disposto dall’O.M. 215/1991,:
 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere. Quindi:
Genitori
Docenti
Personale A.T.A.





massimo 16 candidati per lista
massimo 16 candidati per lista
massimo 4 candidati per lista

Si raccomanda in ogni caso di formulare liste con un numero di candidati superiore al numero
di rappresentanti da eleggere, per garantire la durata triennale del Consiglio di Istituto anche in
caso di dimissioni o decadenza di qualche membro del Consiglio.
le liste vanno compilate su apposito modello, da ritirare presso l’ufficio di segreteria (sig. Giuseppe)
le liste vanno corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati
ciascuna lista deve essere presentata da
almeno 20 elettori
almeno 6 elettori
almeno 2 elettori





per le liste dei genitori
per le liste dei docenti
per le liste del personale A.T.A.

ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto
le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente
scolastico, previa esibizione di documento di identità
le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9.00 del 6/11/2017 e
non oltre le 12.00 del 11/11/2107. Attenzione: la data 11 novembre cade di sabato, per cui le
liste vanno presentate entro il 10 novembre.

Si ricorda che possono essere tenute riunioni per la presentazione dei candidati e delle liste dal 18° al 2°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 8 novembre al 24 novembre 2017).
Le richieste di effettuazione delle riunioni vanno presentate al dirigente entro il 10° giorno antecedente alle
elezioni (16/11/2017).
F.TO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Bruna Richetti

Allegato:

Descrizione funzioni del Consiglio di Istituto

DOCENTI

x registro comunicati
x firme per presa visione
 firme per presa consegna

GENITORI

 trascritto libretto personale
x 1 copia per genitore

SITO WEB

x area docenti
x area personale ATA
x area genitori
 area studenti

CLASSI (SECONDARIE)

 lettura-copia per classe
 lettura-copia classi interessate

