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Circolare n. 41





Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di Cuveglio
A tutti i docenti
Al personale ATA
Ai membri della Commissione Elettorale

Oggetto: Indicazioni operative elezioni Consiglio di Istituto triennio 2018/2021.
Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2018-2021 sono
indette nei seguenti giorni:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:30.
Il Consiglio di Istituto sarà costituito da n. 19 membri così suddivisi: n. 8 genitori, n. 8
docenti, n. 2 personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico.
-

-

-

-

-

Le elezioni avvengono con sistema proporzionale, scegliendo i vari candidati tra liste
contrapposte, senza distinzione alcuna tra ordini di scuola;
L’elettorato attivo e passivo con riferimento all’elezione del personale docente, spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto di lavoro fino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in utilizzazione o
assegnazione provvisoria, nonché ai docenti IRC con contratto a tempo determinato fino al
termine delle attività didattiche e dell’anno scolastico;
L’elettorato attivo e passivo con riferimento all’elezione dei rappresentanti del personale
ATA spetta al personale a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche in utilizzazione o
assegnazione provvisoria;
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci;
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano per ognuna di esse l’elettorato
attivo e passivo, ma se risultati eletti in più componenti devono necessariamente optare per
una sola;
I candidati in elenco, indicati con nome, cognome e sede di servizio, devono essere
contraddistinti da un numero progressivo in lista e ciascuna lista deve recare uno
slogan/motto di riferimento. Le singole liste devono essere presentate tassativamente nei
termini stabiliti dallo scadenziario;
Il voto di preferenza va espresso con l’apposizione di una croce sul numero relativo alla
lista e con l’indicazione del numero relativo al candidato presente in lista;

-

Con riferimento alla COMPONENTE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere due voti di
preferenza;
Con riferimento alla COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore può esprimere due voti
di preferenza;
Con riferimento alla COMPONENTE DEL PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere
un solo voto di preferenza;
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla
lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria,
primaria e/o dell’infanzia dello stesso istituto votano 1 SOLA VOLTA presso il seggio
della scuola del figlio minore
LE LISTE

-

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
I candidati non possono presentare alcuna lista;
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente;
Le liste possono essere formate anche da un solo nominativo, ma il numero massimo delle
candidature ammesse per lista è il seguente:

1) COMPONENTE DOCENTE Max 16 per lista su 8 totali da eleggere;
2) COMPONENTE GENITORI Max 16 per lista su 8 totali da eleggere;
3) COMPONENTE ATA Max 4 per lista su 2 da eleggere.
-

Le liste per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI, DOCENTI e personale ATA
debbono essere presentate dal seguente numero minimo di presentatori:
o Lista dei GENITORI: almeno n. 20 presentatori;
o Lista dei DOCENTI: almeno n. 20 presentatori;
o Lista del PERSONALE A.T.A.: almeno n. 3 presentatori.
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale
presentano le liste.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali
devono esplicitare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso Consiglio.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
L’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e dei candidati che accettano la
candidatura è effettuata sia mediante specifiche certificazioni di autenticazione con
indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e degli estremi del
documento di riconoscimento, su carta libera, sia mediante attestazione di autenticazione
operata sulle liste stesse. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede il
riconoscimento diretto.
Presso l’ufficio di segreteria sono disponibili i moduli per la presentazione delle liste.
Allegato alla presente circolare si predispone un modulo nel quale si chiede ad ogni
genitore la disponibilità a far parte del seggio elettorale, che verrà costituito presso la sede
della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” di Cuveglio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Emanuela Sonzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………………
frequentante la classe……………..della Scuola…………………………………………………………
DICHIARA
Ο DI ESSERE DISPONIBILE A FAR PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE
Ο DI NON ESSERE DISPONIBILE A FAR PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE

Data…………………………

FIRMA DEL GENITORE
……………………………………………….

