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Prot. n. 5007/II.5

Sant’Elpidio a Mare, li 15/10/2018

COMUNICAZIONE 40
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2018-2021
Si comunica che con nota del MIUR prot. n. 17097 del 02/10/2018 e dell’USR Marche prot. n. 19640
del 09/10/2018 sono state indette le Elezioni del Consiglio d’Istituto per il rinnovo delle componenti
scolastiche (Docenti – Genitori – Personate ATA) per il triennio 2018/19 – 2021/22.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni:
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle 13.30
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in 19 unità
- n. 8 Rappresentanti del personale insegnante
- n. 8 Rappresentanti dei genitori degli alunni
- n. 2 Rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
- Dirigente Scolastico componente di diritto
Seggi Elettorali
Saranno costituiti n. 5 seggi
N. 1 presso la Sede centrale della Scuola Secondaria 1° grado “A. Bacci” di Sant’Elpidio a Mare
(Scuola Secondaria 1° grado Bacci – Docenti di tutto l’Istituto – personale ATA)
N. 2 presso la Sede centrale della Scuola Secondaria 1° grado “A. Bacci” di Sant’Elpidio a Mare
(genitori alunni Scuola dell’Infanzia Martinelli, Scuola Primaria G. Mazzoni)
N. 3 presso la Sede della Scuola Secondaria 1° grado di Casette d’Ete
(genitori alunni Scuola dell’Infanzia Casette Colorate, Scuola Primaria Famiglia Della Valle,
Scuola Secondaria 1° grado)
N. 4 presso la Sede della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Cascinare
(genitori alunni Scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Castellano, Scuola Primaria San Giovanni
Bosco)
N. 5 presso la Sede della Scuola Primaria di Piane Tenna
(genitori alunni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Piane Tenna)
Scadenzario
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI IN SEGRETERIA
Dalle ore 9.00 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12.00 del 10/11/2018
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AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLE
COMMISSIONI ELETTORALI
Subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste, il 10/11/2018
PROPAGANDA ELETTORALE
Dal 07/11/2018 al 23/11/2018
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero
della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
NOMINA DEI SEGGI
Entro il 20/11/2018
LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori – docenti –
personale ATA).
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati
da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono 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 di circolo o di istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie.
Ciascuna lista deve essere presentata da:
 almeno 20 presentatori per la lista dei genitori (più di 200 elettori)
 almeno 15 presentatori 1/10 per la lista dei docenti (n. 149 elettori)
 almeno 4 presentatori 1/10 per la lista del personale ATA (n. 32 elettori)
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12 del 10/11/2018
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista.
Il candidato non può essere presentatori di lista
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
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La regolarità della lista è soggetta alla verifica della regolarità da parte della Commissione Elettorale
CHI VOTA
Hanno diritto di voto:
 i genitori o chi ne fa le veci (tutore) degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. Entrambi i genitori hanno diritto di esprimere
un voto ciascuno, anche se separati o divorziati
 i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con incarico annuale. Non hanno
diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti con incarico a tempo determinato su supplenza
temporanea
 il personale ATA a tempo indeterminato e con incarico a tempo determinato su supplenza
annuale. Non ha diritto all’elettorato attivo e passivo il personale ATA con incarico a tempo
determinato su supplenza temporanea
COME SI VOTA
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Chi ha più figli, voterà nel seggio in cui
risulta la scuola frequentata dal figlio più piccolo
Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce
sul numero romano indicato nella scheda.
Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o
dei candidati prestampato nella scheda.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
Preferenze per i candidati
GENITORI
esprimono fino a 2 preferenze
DOCENTI
esprimono fino a 2 preferenze
PERSONALE ATA esprimono 1 preferenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

