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ALLEGATO 1
al decreto 1680/01-06.8-10-2018
GENITORI ALLIEVI
PERSONALE SCOLASTICO
Oggetto: invito a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto che si svolgeranno
domenica 18–11-2018 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 19-11-2018 dalle ore 8 alle ore 13.30.
Il Consiglio d’Istituto è un organo di durata triennale che nelle Scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui:
 8 rappresentanti dei genitori degli alunni di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
 8 rappresentanti dei docenti di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
 il dirigente scolastico.
Il Consiglio, presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, regolamenta la gestione
finanziaria e l'organizzazione complessiva della Scuola.
Si richiamano, di seguito, le procedure per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati:
a. le liste vanno distinte per ciascuna componente (genitori, docenti e ATA);
b. ogni lista va contraddistinta da un motto;
c. ad ogni lista viene assegnato un numero, secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale d’Istituto;
d. in ogni lista possono essere inseriti un numero di candidati pari al doppio di quelli da eleggere;
e. i presentatori devono essere minimo:
 20 per la componente genitori
 10 per la componente docente
 2 per la componente ATA;
f. la lista va consegnata personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale d’istituto presso gli Uffici di
segreteria, dalle ore 9 del 20° giorno (29-10-18) alle ore 12 del 15° giorno (3-11-18), la Commissione previa
verifica della regolarità di ciascuna lista ne cura l’immediata pubblicazione all’Albo;
g. ogni lista deve contenere:
 cognome, nome e data di nascita dei candidati
 numerazione progressiva dei candidati, fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
 dichiarazioni dei candidati di non far parte di altre liste per la stessa componente e accettazione della candidatura;
h. le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista sono autenticate dal Direttore dei S.G.A.;
i. la propaganda elettorale può essere effettuata dal 18° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (31-10-18) al
2°giorno antecedente le elezioni (16-11-18);
j. le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere richieste al dirigente, dai rappresentanti di
lista, entro il 10°giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (8-11-2018);
k. i programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali, dalle
associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MPI.
In base alla normativa vigente che prescrive la costituzione di almeno un seggio in ogni plesso, le SS. LL. sono invitate a
dichiarare la disponibilità a far parte dei seggi1 mediante la compilazione del modulo allegato, da consegnare in segreteria
entro il 6-11-2018 a cura dei responsabili di plesso.
L’ASSISTENTE INCARICATA
Anna Maria Avella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93

1

O.M. 215/91 art. 393 Il riposo festivo non goduto dal personale è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della
settimana immediatamente successiva.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC ALFANO –QUASIMODO

IO SOTTOSCRITTO PADRE/MADRE DELL’ALUNNO

_____________________________________________________

DELLA SEZIONE/CLASSE __________________ DEL PLESSO _____________________________________________

DICHIARO
NON ESSERE INCLUSO NELLE LISTE DEI CANDIDATI
ESSERE DISPONIBILE A FAR PARTE DEL SEGGIO CHE VERRÀ COSTITUITO NEI LOCALI DELLA SCUOLA.

IN FEDE
___________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC ALFANO –QUASIMODO

IO SOTTOSCRITTO PADRE/MADRE DELL’ALUNNO

__________________________________________________________

DELLA SEZIONE/CLASSE __________________ DEL PLESSO __________________________________________________

DICHIARO
NON ESSERE INCLUSO NELLE LISTE DEI CANDIDATI
ESSERE DISPONIBILE A FAR PARTE DEL SEGGIO CHE VERRÀ COSTITUITO NEI LOCALI DELLA SCUOLA.

IN FEDE
___________________________

