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Romagnano Sesia, 30 ottobre 2018
Al Personale Docente e A.T.A.
Loro sedi

Oggetto: Elezione organi collegiali di durata triennale.
In vista delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto di durata triennale, che si terranno nei
giorni 25 e 26 novembre p.v., si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni relative alla complessa
procedura elettorale:
- il giorno 30/10/2018 la Commissione elettorale di Istituto depositerà presso la sede della Scuola gli elenchi
degli elettori, che potranno essere presi in esame dagli interessati;
- nei 5 giorni successivi potranno essere presentati i ricorsi avverso l’erronea compilazione dei suddetti
elenchi;
- dalle ore 9,00 del 05/11/2018 alle ore 12,00 del 09/11/2018 potranno essere presentate le liste dei
candidati del personale docente, non docente e dei genitori alla Commissione elettorale d’Istituto;
- dal 07/11/2018 al 23/11/2018 potranno avere luogo le riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi e potrà svolgersi nelle scuole la propaganda elettorale mediante distribuzione di materiale
propagandistico che dovrà essere consegnato prima a Scuola, e/o affisso all’albo della Scuola; lo
svolgimento delle assemblee sarà regolato dall’art. 45 del D.P.R. 31/05/74 N. 416;
- gli elettori potranno votare
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 25/11/2018 e
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di lunedì 26/11/2018.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Il docente non di ruolo supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo
Il seggio sarà istituito presso la Scuola Secondaria di Romangano S. (sede), in Vicolo Asilo, 3.
Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità e procedure previste nell’O.M. 251/1991.
Per informazioni rivolgersi all’Assistente Amm.va Sonia Fiume.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Ha competenze deliberanti in merito al Programma Annuale per l’utilizzo dei fondi statali, regionali, comunali
e privati, ai contenuti del Piano Offerta Formativa, all’uso delle attrezzature scolastiche, all’acquisto o al
rinnovo dei sussidi didattici, alla formazione delle classi, ai rapporti con altre Scuole e con organismi esterni.
CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Stante la popolazione scolastica della Scuola, devono essere eletti:
-

n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni dell’Istituto
n. 8 rappresentanti dei docenti dell’Istituto
n. 2 rappresentanti del personale non docente.
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Non potranno candidarsi i componenti della Commissione elettorale, i presentatori di lista, i componenti del
seggio elettorale.
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti e presentate alla Commissione elettorale entro
i termini suindicati, da uno dei firmatari.
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o sede di servizio. Essi saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio d’Istituto.
Le liste dovranno essere presentate da almeno:
n. 20 elettori dell’Istituto per la componente dei genitori
n. 10 elettori dell’Istituto per la componente docenti
n. 3 elettori dell’Istituto per la componente non docenti.
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto indicato in calce dai presentatori nonché da un numero
romano progressivo assegnato dalla competente Commissione elettorale, secondo l’ordine di presentazione
regolarmente verbalizzato.
Ogni lista può comprendere sino al doppio del numero dei Rappresentanti da eleggere per ciascuna
categoria.
La modulistica per la presentazione della/e lista/e può essere richiesta alla segreteria dell’Istituto.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei rappresentanti delle liste debbono essere autenticate dal Preside
o da un suo delegato.
L’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti è effettuata sia
mediante i certificati di autentificazione in carta libera, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle
liste.
RAPPRESENTANTI DI LISTA
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al Presidente della Commissione elettorale d’Istituto
e del seggio elettorale, i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione
elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro
insediamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.lgs. 39/1993)

