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A TUTTI I SIGG. DOCENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA

AL SITO

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto.

Si comunica ai Sigg. Docenti e a tutto il Personale A.T.A. in servizio presso questa Istituzione
Scolastica che, in esecuzione della C.A. n. 28 del  02/10/2017 sono state indette le elezioni per
la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

Hanno diritto al voto tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo con incarico annuale.

Si voterà per eleggere i nuovi componenti del Consiglio di Istituto:

 Domenica 26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00
 Lunedì 27 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Il Personale della scuola (Docenti e ATA) in servizio nei plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola secondaria di I grado voterà nel seggio elettorale n. 1, costituito nella sede
centrale di Piazza martiri d’Ungheria.

I genitori degli alunni voteranno nei plessi di frequenza dei propri figli

Sono costituiti seggi elettorali nei plessi: 

- Seggio n.1 - plesso G. Lombardo Radice, Piazza Martiri d’Ungheria;

- Seggio n.2 - plesso G. Verga, Via Scinà;

- Seggio n.3 - plesso “V. Pappalardo”, Piazza Ungheria;

- Seggio n.4 - plesso “E. Medi”, Via Tagliavia.

Si chiarisce che i genitori che hanno più figli iscritti in plessi o tipologia di scuola diversi
voteranno nel seggio che compete in riferimento al figlio più piccolo. 

Il Personale ATA può esprimere, sulla scheda di voto, una sola preferenza.

Il personale Docente potrà esprimere da una a due preferenze.

I Genitori potranno esprimere da una a due preferenze.

Si vuole ricordare che Il Consiglio di Istituto sarà così formato:
 n. 8 insegnanti (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 8 genitori (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 2 componenti A.T.A.

 Si precisa poi che:
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 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti  (Docenti,
ATA, Genitori);

 Le liste debbono essere corredate da dichiarazione di accettazione dei candidati;

 Le liste dovranno essere presentate dal 30 Ottobre al 04 Novembre(ore 12.00);

 Ciascuna  lista  potrà  essere  formata  da  un  numero  doppio  rispetto  ai  componenti  da
eleggere;

 Ciascuna lista deve contenere un numero minimo di  elettori  firmatari  (presentatori  di
lista) della stessa componente, come di seguito specificato: 

 lista ATA – almeno n. 3 elettori firmatari; 
 lista Docenti – almeno n. 10 elettori firmatari;
 lista Genitori – almeno n. 20 elettori firmatari.

 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale, presso l’Ufficio di segreteria della scuola;

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista e da un
numero romano riflettente l'ordine di presentazione;

 I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma
non essere essi stessi candidati (essi dovranno eventualmente dimettersi in tempo utile).

Poiché ai Genitori viene inviata apposita comunicazione,  i Sigg. Insegnanti  raccoglieranno la
ricevuta dell’avvenuta notifica. 

Si  fa  appello  alla  collaborazione  e  al  senso  di  responsabilità  di  chi  legge,  per  un’opera  di
informazione e di promozione presso la componente genitori e perché ci si adoperi al meglio per
l’elezione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone

 


