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Prot. e data come da segnatura
-

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo di Istituto

Oggetto: Elezioni Scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/20222022/2023-2023/2024
Con la presente comunico che nei giorni di domenica 28/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e lunedì 29/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Di seguito si forniscono le seguenti informazioni:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 18 elettivi e uno di diritto (il Dirigente
Scolastico). I membri elettivi sono:
- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti del personale non docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE
Le elezioni si svolgeranno con il sistema proporzionale, sulla base di liste dei candidati distinte
per ciascuna delle componenti suindicate.
Tali liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del giorno 08/11/2021 sino alle
ore 12.00 del giorno 15/11/2021.
MODALITA’ DI FORMAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Possono essere inclusi nelle liste tutti i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo,
tutti i Docenti e gli ATA in servizio: ogni lista può comprendere un numero di candidati superiore
al numero da eleggere per ciascuna delle categorie e deve essere contraddistinta da un motto.
Ciascuna lista deve essere corredata dalle firme di presentazione di almeno 20 elettori della
stessa componente per i genitori, da almeno 1/10 del rispettivo corpo elettorale per il personale
docente e non docente.
Alla lista si allegheranno le dichiarazioni di accettazione dei candidati, che contengono la
dichiarazione di non far parte di altre liste per lo stesso Consiglio d’Istituto e di non essere
presentatori di alcuna lista.
I presentatori non potranno sottoscrivere più di una lista.
Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
Coloro che intendono farsi promotori della presentazione di liste possono rivolgersi a questo
ufficio di segreteria o agli insegnanti Fiduciari o al Collaboratore Vicario, che provvederanno alla
fornitura dei modelli da utilizzare.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo da candidati e presentatori di
lista fino al 26/11/2021 con le seguenti modalità:
a) Affissione di scritti illustrativi dei programmi negli appositi spazi messi a disposizione di
ogni sede scolastica;
b) Distribuzione di scritti sempre in relazione ai programmi nei locali della scuola;
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c) Riunione degli elettori on line (in orario extrascolastico, con limite di 100 partecipanti e
possibile iterazione se necessario). Le richieste per tali assemblee devono essere
presentate all’ufficio di segreteria dai rappresentanti delle liste.
SEGGI
Saranno costituiti n°2 seggi elettorali presso le sedi scolastiche: Primaria “G. Rodari” –
Secondaria di C.so Cavour formati da un Presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione
elettorale.
I genitori disponibili sono pregati di fornire i loro nominativi agli insegnanti referenti
di plesso o direttamente all’ufficio di segreteria entro il 12 novembre 2021.
INFORMAZIONI SUL VOTO
a)
Possono votare solo i genitori naturali o chi ne fa legalmente le veci
b)
É necessario un documento di riconoscimento o essere conosciuti o dai componenti
del seggio o da un altro elettore
c)
Le preferenze esprimibili sono 1 per il personale non docente e 2 per il personale
docente e la componente genitori
d)
Le liste dei candidati saranno esposte nelle sedi di seggio e i nominativi dei candidati
saranno stampati sulle schede
e)
Le preferenze si esprimono apponendo un segno sui nominativi prescelti
f)
Il voto è segreto, personale e non può essere espresso per delega
g)
I genitori con più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo, votano una
sola volta nel seggio dove è depositato l’elenco del figlio minore.
Invitando alla partecipazione più numerosa, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Carla Migliora

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.n.39/1993

