Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MUSICALE “NICOLA D’APOLITO”
Via Dante Alighieri, 33 - 71010 CAGNANO VARANO (FG) – tel/fax 0884-8252
Cod.Mecc.:FGIC821005 -sito web:www.scuoladapolito.gov.it
e-mail: fgic821005@istruzione.it– pec:fgic821005@pec.istruzione.it

Cod. Fisc.:93032510716 – CodiceUnivocoper fatturazioneelettronica (C.U.U.):UFW74K

Prot.2592 II.1

Cagnano Varano, 22/10/2018
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale Ata
Loro Sedi
e, p.c. alla Commissione Elettorale

Oggetto: elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2018/2021 (25 e 26 novembre 2018)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 416 del 31/05/1974;
Visto

il D. L.vo 297 del 16/04/1994;

Visto l’O. M. 215 del 17/06/1998;
Vista la Circolare n° 2 USR prot. AOODGOSV U.0017097 del 02/10/2018
COMUNICA
Sono indette le elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021.
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n° 19 unità:
n° 8 docenti;
n° 8 genitori;
n° 2 ata;
n° 1 componenti di diritto (Dirigente Scolastico)
1) Le operazioni di voto si svolgeranno presso il plesso di via Dante, 33
domenica 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,00
lunedì 26/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
2) la presentazione delle liste dei candidati è stabilità dalle ore 9 del 06/11/2018 alle ore 12,00 del
10/11/2018.
3) Le riunioni per la presentazione dei candidati possono tenersi nel periodo dal 08/11/2018 al
23/11/2018 previa richiesta al Dirigente Scolastico entro il 15/11/2018.

Informazione e modalità di voto
LISTE DEI CANDIDATI
Ciascun lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.


Presentatori di lista

Lista Genitori
Lista Docenti
Lista Ata

almeno 20 firme
almeno 10 firme
almeno 4 firme

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme
devono essere autenticate. Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano
(secondo l’ordine di presentazione alla commissione elettorale) e da un motto indicato dai
presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate in segreteria da uno dei
firmatari. I moduli per la presentazione delle liste sono inviate insieme alla presente (la
segreteria è a disposizione per ulteriori copie).
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla
categoria cui la lista si riferisce, completa di autentificazione delle firme dei candidati (le
firme possono essere autenticate anche dal Dirigente Scolastico); occorre documento valido
d’identità. Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 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

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei
candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e sol
per le rispettive categorie. Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi
elettorali ed è costituita la distribuzione dei scritti relativi ai programmi, avendo cura di non
disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche (rivolgersi alla segreteria)


Chi vota

Votano i Genitori degli alunni dell’Istituto; gli Insegnanti (i Docenti con incarico a tempo
determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati; non hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo i Docenti con supplenza temporanea); il Personale Ata; i
genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati); i
genitori se hanno più figli nei vari ordini di scuola hanno diritto a un solo voto (vale la
regola del figlio minore); vota anche chi fa legalmente le veci del genitore.



Come si vota

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di
un valido documento di riconoscimento: Il voto è espresso personalmente da ciascun
elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata
sulla scheda le preferenze per i candidati vanno indicate mediante una croce accanto al
nominativo prescelto, già prestampato.


Preferenze dei candidati

Genitori esprimono fino a 2 preferenze
Docenti esprimono fino a 2 preferenze
Ata esprimono 1 preferenza
NB i modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Damiano Francesco Iocolo

