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Lanzara, 23/10/2018
Ai genitori degli alunni
Al personale della scuola
Alla Commissione Elettorale
All'albo
Al sito

OGGETTO:ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – PRECISAZIONI
Si informa che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio
2018/2021. Le elezioni avranno luogo DOMENICA 18 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e
LUNEDI’ 19 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della scuola di
cui fanno parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale non docente, il dirigente
scolastico. Insieme ed in raccordo con gli altri organi collegiali esso dà alla scuola il carattere di
una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Si danno di seguito alcune indicazioni operative:
A) La consistenza numerica del Consiglio è:
componente genitori - 8 unità
componente docenti - 8 unità
componente ATA - 2 unità
B) I Seggi Elettorali da istituire sono:
1. PALESTRA - SCUOLA SECONDARIA DI LANZARA ( Votano tutti i docenti – il personale ATA – i
Genitori degli alunni della scuola secondaria di Lanzara e della scuola primaria di Trivio)
2. SPAZIO PALESTRA - SCUOLA PRIMARIA DI LANZARA (Votano i genitori della scuola dell’ infanzia e
primaria di Lanzara )
3. AULA LETTURA (Ingresso lato sinistro) - SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLUCCIO (Votano i
genitori degli alunni di Castelluccio)

N.B. I componenti dei Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.
Scadenzario:
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI IN SEGRETERIA A
CURA DEI PRIMI 2 PRESENTATORI:
dalle ore 9,00 del 29-10-2018 alla ore 12 del 05-11-2018 (la scadenza è il 03-11-2018
- posticipata al 05-11.2018 per chiusura della scuola) con i seguenti allegati:
1) dichiarazione della accettazione della candidatura con firma autentica
2) certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di liste
PROPAGANDA ELETTORALE dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le
votazioni
NOMINA DEL SEGGIO: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni
4.

LISTE DEI CANDIDATI:
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente e possono
comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria.
In ciascuna lista, i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data
di nascita, nell’ordine scelto dagli stessi presentatori.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente della
scuola, né può sottoscriverne alcune come presentatore.
La lista deve essere contrassegnata da un numero romano e da un motto indicato dai
presentatori di lista in calce alla stessa.
PRESENTATORI DI LISTA:
- LISTA GENITORI ALMENO 20 FIRME
- LISTA DOCENTI ALMENO 9 FIRME
- LISTA ATA
ALMENO 2 FIRME
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
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 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 solo per le rispettive categorie.
CHI VOTA:
• i docenti della scuola di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale; (il personale
supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo)
• il personale amministrativo
• i collaboratori scolastici
• i genitori degli alunni frequentanti la scuola ( Vota anche chi fa legalmente le veci
del genitore (es. tutore legale).

COME SI VOTA:
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.
CASI PARTICOLARI: chi ha più figli nella scuola vota una sola volta nella classe
inferiore
Preferenze per i candidati:
I GENITORI possono esprimono fino a 2 preferenze
I DOCENTI possono esprimere fino a 2 preferenze
GLI ATA possono esprimere 1 preferenza
INVITO AL VOTO
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di
rinnovare la Scuola, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio
scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli
alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di diritti
fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amoruso Silvana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L.vo 39/1993

