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Perugia, 11 ottobre 2017
•
•
•
•

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Oggetto: Elezioni degli Organi collegiali di durata triennaleRinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017/18-2018/19-2019/20.
Si comunica che in data 26 e 27 novembre 2017 si procederà all’elezione dei rappresentanti dei genitori, dei
docenti e del personale A.T.A. per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.

Domenica
Lunedì
•

26 novembre 2017
27 novembre 2017

QUANDO SI VOTA
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 08,00 alle ore 13,30

DOVE SI VOTA
Presso la sede di Via Cotani n. 1 (genitori, docenti e personale A.T.A.)

COME SI VOTA
Gli elettori dovranno esprimere il voto mediante una croce sul numero corrispondente alla lista ed il
nominativo del candidato (tra quelli compresi nella lista vuota) a cui s’intende assegnare la preferenza.
I voti di preferenza non possono essere più di due sia per la componente dei genitori, sia per la componente
dei docenti, non più di uno per la componente del personale A.T.A.
Gli elettori, qualora non siano particolarmente conosciuti dai componenti del seggio, sono tenuti ad esibire
un documento valido per il loro riconoscimento.
Il voto deve essere espresso da ciascun elettore; non è ammesso il voto per delega.
Ai fini della validità del voto è indispensabile indicare la lista, mentre le preferenze sono facoltative.
SI RICORDA CHE
• I genitori, nel caso che i figli frequentino scuole diverse, dovranno votare in ciascuna di esse.
• I genitori di alunni frequentanti questa scuola media hanno il diritto ad esprimere presso i nostri
seggi il voto per il rinnovo della componente genitori del Consiglio d’Istituto.
Chi ha più figli presso la nostra scuola ha diritto all’espressione di un solo voto.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 8 Rappresentanti dei genitori degli alunni
n. 8 Rappresentanti del personale docente
n. 2 Rappresentanti del personale A.T.A.
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
LISTE DEI CANDIDATI (art. 32 O.M. 215/1991)
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e devono essere corredate dalla
dichiarazione di accettazione dei candidati. Ciascuna lista può essere presentata:
• Per la componente genitori:
da almeno 20 elettori della stessa componente

•
•

Per la componente docente:
da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200,
ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera)
Per la componente A.T.A.:
da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
Tutte le componenti devono presentare alla Segreteria della scuola dalle ore 09,00 del 6 novembre
2017 alle ore 12,00 dell’11 novembre 2017 le liste dei candidati, contraddistinti da un motto.
I genitori e i docenti che intendono organizzare riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi possono farne richiesta a questa Dirigenza entro il 15 novembre 2017.
La scuola metterà a disposizione i propri locali.
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione elettorale operante all’interno della
scuola e/o alla Segreteria della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONSIGLIO DI ISTITUTO (O.M. 215 DEL 15/07/1991)
Le elezioni sono indette dal D. S.
Il M.P.I. fissa la data delle votazioni (art. 2)
Le elezioni sono indette entro il 45° giorno antecedente le votazioni:
11 ottobre 2017
Determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del n. 8
rappresentanti dei genitori degli alunni
Consiglio d’Istituto (art. 6)
n. 8
rappresentanti del personale docente
n. 2
rappresentanti del personale A.T.A.
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Costituzione della commissione elettorale d’Istituto
La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni:
11/10/2017
Comunicazione da parte del D. S. alla C.E. dei nominativi degli elettori
Il D. S. è tenuto a comunicare alla C.E. entro il 35° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni i nominativi dei genitori, dei docenti, del personale
A.T.A.:
21/10/2017
Formazione degli elenchi elettorali
Gli elenchi devono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni:
31/10/2017
Presentazione delle liste dei candidati
Dalle ore 09,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni:
dalle ore 09,00 del 06/11/2017
alle ore 12,00 del 11/11/2017
Propaganda elettorale
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere
(presentazione candidati e programmi)
tenute dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni:
dal 08/11/2017 al 24/11/2017
Nomina dei seggi elettorali
I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quella
fissata per le votazioni e sono immediatamente insediati per le operazioni
preliminari:
entro il 21/11/2017
Modalità delle votazioni
Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo dalle ore 08,00 alle
ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 08,00 alle ore 13,30:
dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del 26/11/2017
dalle ore 08,00 alle ore 13,30 del 27/11/2017
Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.
Indizione delle elezioni:
26-27 novembre 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(RITAGLIARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA COMPILATO E FIRMATO DAI GENITORI)
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

genitore

dell’alunno/a

___________________________________________ della classe _______ sez. _______ firma per ricevuta la
comunicazione relativa al rinnovo del Consiglio di Istituto circ. n._____
Perugia, ______________

Firma
_________________________________

