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- Alla Commissione elettorale 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Al Direttore S.G.A. 

- Ai genitori 

- Atti/Albo/Sito Web  

 

 

CIRCOLARE N°41 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

 

Facendo seguito al Decreto diramato con Circolare interna n. 26 del 10/10/2015, avente ad oggetto 

“Indizione Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2015-2018”, si impartiscono con la presente 

istruzioni in ordine alle operazioni di voto:   

  Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente; 

 

              LISTE DEI CANDIDATI  

 

 Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei  

 rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (v. prospetto riassuntivo ).  

 Le liste devono essere presentate dalle ore 9,00 del 02novembre 2015 alle ore 12,00 del 06 

novembre 2015. 

 Nella stessa giornata del 06 novembre saranno affisse all’Albo della Scuola. 

 

 Presentatori di lista:  

 -Liste genitori almeno 20  

 -Liste docenti almeno 5  

 -Liste non docenti almeno 2  

 

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista (es. 

presentatore genitore per lista di genitori). 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 devono essere presentate all’Ufficio di segreteria personalmente da uno dei 

firmatari. 

 Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

 Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste. 
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 Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato. 

 Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato  

 Per la Componente docenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

 Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

 I genitori che hanno più figli nella scuola, esercitano il diritto di voto una sola volta 

(nell’ordine di Scuola frequentato dal figlio più piccolo). 

 Per la Componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da 

parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare 

parte di altre liste della medesima componente. 

 La regolarità della lista è sottoposta al controllo della Commissione elettorale. 

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico (o dal notaio o dal Sindaco). 

 Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. 

E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria. 

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista.  

 Il candidato non può essere presentatore di lista.  

 

2) PROPAGANDA ELETTORALE  

 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, , delle 

Associazioni dei genitori e solo per le rispettive categorie.  

Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la 

distribuzione di scritti relativi ai programmi, purché non sia compromesso il normale svolgimento 

delle attività didattiche.  

Le richieste per le riunioni nei locali scolastici (in orario extrascolastico) devono essere  presentate 

al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista.  

 

4) COME SI VOTA  

 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.  

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento.  

 

Prospetto di riepilogo 

 

COMPONENTE NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI  

IN LISTA 

NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI 

ELEGGIBILI 

NUMERO 

MASSIMO 

PREFERENZE 

ESPRIMIBILI 

Genitori 16 8 2 

Docenti 16 8 2 

Personale ATA 4 2 1 

  

Per ragioni organizzative si rinvia a data successiva l’informativa riguardo la costituzione dei 

seggi. Si garantirà, ove possibile e con la collaborazione dei genitori, la costituzione dei seggi 

in più plessi, al fine di favorire la massima partecipazione dell’utenza alle consultazioni 

elettorali. 

                                                                           

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


