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Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo on line
Al sito web

Oggetto: Elezioni Consiglio d'Istituto – presentazione delle liste e propaganda
elettorale.

In riferimento le elezioni del Consiglio Istituto, triennio 2018/2021, si invitano tutte le
componenti (docenti, genitori e Ata ) a leggere attentamente le indicazioni inerenti alla
presentazione delle liste e alla propaganda elettorale.

PRESENTAZIONE LISTE
Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere
presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Scuola in Via delle
Vigne (ufficio protocollo), dalle ore 09.00 del 05 novembre 2018 alle ore 12.00 del
10 novembre 2018 attraverso l’apposita modulistica, in allegato alla presente.
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori,
docenti e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi.

Tenuto conto del corpo elettorale si ricorda che:
Ciascuna lista deve essere presentata da:
n. 20 elettori per la componente genitori;
1/10 degli elettori con arrotondamento all’unità superiore per la componente
Docenti e ATA.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati. Nella Scheda
elettorale le liste saranno inserite con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di
presentazione.

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, luogo
e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento.
Ogni LISTA, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere. ( Genitori: massimo 16 candidati. Docenti: massimo 16
candidati. Personale ATA : massimo 4 candidati).
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista della
stessa componente.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di
alcuna lista.
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della
candidatura e di impegno a non far parte di altre liste della medesima componente.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla
candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

PROPAGANDA ELETTORALE
L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate
soltanto dai presentatori di lista e dagli stessi candidati nel corso di assemblee da tenersi
dal 7 novembre 2018 al 23 novembre 2018, presso il Plesso della Scuola Primaria di
Via delle Vigne in orario non coincidente con le attività didattiche e previa richiesta al
Dirigente Scolastico il quale, stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di
richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del
diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla Commissione
Elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Pace Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'Art.3, c.2 D.Lgs n. 39

