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Alla
Al
Al
Ai
All’

Commissione Elettorale -Loro sedi
Personale Docente
-Loro Sedi
Personale ATA
-Loro Sedi
Genitori degli Alunni
Albo del Sito

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto (triennio 2012/2015).
Nei giorni domenica 18 e lunedì 19 novembre 2012 si effettueranno le votazioni per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto.

a)
b)
c)
d)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO:
Il Dirigente Scolastico membro di diritto;
n. 8 rappresentanti del personale docente di sc. dell’infanzia e/o primaria e/o Sc. Sup. 1°grado
n. 2 rappresentanti del personale ATA;
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni di sc. dell’infanzia e/o primaria e/o Sc. Sup. 1°grado.

Per la presentazione delle liste gli interessati dovranno tener presente quanto segue:
PERSONALE DOCENTE ; membri da eleggere n. 8
Ogni lista può essere composta, al massimo, da 16 candidati;
Deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori;
PERSONALE A.T.A.; membri da eleggere n. 2
Ogni lista può essere composta, al massimo, da 4 candidati;
Deve essere sottoscritta da almeno 3 presentatori;
GENITORI ; membri da eleggere n. 8
Ogni lista può essere composta, al massimo, da 16 candidati;
Deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori
NORME COMUNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Periodo: dalle 9 del 29/10/2012 e non oltre le ore 12 del 03/11/2012; ogni lista deve
essere contraddistinta da un numero romano (ordine di presentazione alla commissione
elettorale) e da un motto (indicato dai presentatori in calce alla lista stessa)
Il Dirigente Scolastico provvederà all’autenticazione delle firme dei candidati accettanti e
di quelle dei presentatori;
I candidati di ogni lista devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita (e della eventuale sede di servizio); verranno predisposti appositi
moduli dalla segreteria.
I presentatori devono essere elettori della stessa componente: docenti di scuola
dell’infanzia; docenti di scuola primaria; docente si scuola Secondaria di 1° grado;
personale A.T.A.; genitori.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute nei locali scolastici,
al di fuori dall’orario delle attività didattiche e di servizio per il personale docente e non docente (previa
richiesta scritta da parte degli interessati) esclusivamente nel periodo che va dal 31/10/2012 al 16/11/2012.
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Per le votazioni verranno costituiti i seguenti seggi elettorali:
SEDI
VOTANTI
SEGGIO N. 1
Genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria di
Scuola Primaria “A. Marchegiani”
“A. Marchegiani”
Personale docente della scuola dell’Infanzia e
Primaria di “A. Marchegiani”
Personale A.T.A. del plesso Marchegiani
SEGGIO N.2
Genitori della scuola Primaria Piacentini
Scuola Primaria Bice Piacentini
Personale Docenti della sc. primaria Piacentini,
Ragnola e infanzia Togliatti
Personale A.T.A dei plessi Piacentini, Ragnola,
Togliatti, Golgi e Asiago
SEGGIO N.3
Genitori della Scuola dell’Infanzia di Via
Scuola dell’Infanzia di via Togliatti
Togliatti e della scuola primaria Ragnola
SEGGIO N. 4
Genitori della scuola via Golgi e via Asiago
Scuola Secondaria di 1° grado
Personale Docenti della sc. sec. 1° grado via Golgi,
via Asiago
Via Golgi
Ogni elettore voterà i rappresentanti per la propria componente.
Il voto è personale e non delegabile. Le preferenze eccedenti sono nulle.
Ogni seggio è composto da n. 1 Presidente e 2 scrutatori
PREFERENZE: l’elettore può esprimere (contrassegnando con un segno di croce) le preferenze come
segue:
- Personale A.T.A.
n. 1 preferenza (dovendosi eleggere 2 rappresentanti del personale ATA) ;
- Genitori e Docenti di scuola dell’infanzia - primariae -sc. sup. di 1° grado
fino a n. 2 preferenze (dovendosi eleggere 8 rappresentanti dei genitori e dei docenti).
N.B. I genitori di più alunni iscritti a classi o sezioni diverse dello stesso Istituto (sia di scuola
dell’infanzia,elementare,s.s. 1° grado ) voteranno una sola volta e nel seggio costituito dove è iscritto il
figlio minore.
SCADENZARIO
Votazioni: domenica 18 Novembre 2012 dalle ore 8 alle 12
lunedì 19 novembre 2012 dalle ore 8 alle 13,30
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9 del 29/10/2012 alle ore 12 del 03/11/2012
Nomina seggi: entro il 13/11/2012
Si sottolinea l’importanza della partecipazione di tutte le componenti elettive alle suddette
votazioni. Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Marini

(da restituire compilata)
Il sottoscritto
Classe/sez.

genitore dell’alunno
di

dichiara di aver ricevuto la comunicazione prot

n° 788 A /19 riguardante le elezioni del Consiglio di Istituto.
Data

Firma

