La componente docente vota nei seggi di Rainusso e Sgarzeria
La componente studenti vota nella sede in cui ha lezione il lunedì 21 con indicazioni sull’orario che
verranno comunicate successivamente.
Ogni seggio è costituito da un docente, in funzione di Presidente, e da due alunni in funzione di
scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
Non possono far parte dei seggi i candidati delle varie liste elettorali.
Circ. N. 49
.

Modena, 17 Ottobre 2016
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Al sito

Oggetto: Elezioni triennali del Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il DPR 275/1999;
Vista la CM 7/2016;
Preso atto che in questo anno scolastico va rinnovato l’intero Consiglio di Istituto;
Vista la nota USR n. 15064 del 28/9/2016, che stabilisce le date destinate alle votazioni per
il rinnovo del Consiglio di Istituto
INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
• domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
La presentazione delle liste per ciascuna componente, studenti, genitori, docenti, personale ATA
dovrà avvenire dal 28 ottobre 2016 ed entro le ore 12.00 del 7 novembre in segreteria presso la
signora Assunta Grassi dove i moduli saranno disponibili a partire dal 26/10 dalle 10.30 alle
12.30.
Nessuno può porre la propria firma di presentazione su più di una lista. Nessuno può essere
candidato in più di una lista.
Come candidarsi
Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati fino al doppio dei componenti da
eleggere (4 per genitori e studenti; 8 per i docenti; 2 per ATA) ed avere almeno 20 firme di
presentazione da parte di elettori della stessa componente (studenti, genitori, docenti, 4 per lista
ATA)
Le liste dei candidati devono comprendere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del
candidato. Ogni lista deve contenere un motto che la contraddistingue e verrà contrassegnata con un
numero romano in base all’ordine di presentazione. Le liste devono essere consegnate
personalmente in Segreteria dal primo firmatario. I membri della Commissione elettorale e i
componenti del seggio possono sottoscrivere le liste, ma non possono essere essi stessi candidati.

Chi può votare
Sono elettori attivi (diritto di voto) e passivi (diritto di candidarsi) tutti i docenti e ATA di ruolo o
supplenti annuali al 31/08 (compresi i docenti di R.C. e i docenti/ATA in assegnazione
provvisoria/utilizzazione), tutti i genitori e gli studenti.
Ogni genitore ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero di figli iscritti nell’istituto.
Il voto è personale e non è delegabile (non si può votare al posto del coniuge). L’elettore, per poter
esercitare il diritto di voto, deve presentarsi al seggio munito di documento d’identità.
Come si vota
L’elettore, dopo aver apposto la propria firma sugli elenchi degli elettori, riceverà una scheda
elettorale della componente di cui fa parte. Per votare deve apporre una croce sul numero romano
che contraddistingue la lista e una croce accanto al nominativo del candidato prestampato sulla
scheda, purchè appartenente alla medesima lista.
Docenti, genitori e studenti, possono esprimere fino a 2 preferenze, il personale A.T.A. può
esprimere un’unica preferenza.
Risultati elezioni
Lo scrutinio verrà effettuato dai componenti di tutti e due i seggi lunedì 21 novembre presso la sede
di Via Rainusso.
Entro le ore 13.30 del 24 novembre 2016 avverrà la proclamazione degli eletti, della quale sarà data
comunicazione anche all’albo e sul sito istituzionale della scuola.
I membri eletti di genitori, docenti, ATA resteranno in carica per 3 anni scolastici, dal 2016/17 al
2019/20; la componente studenti è rinnovata annualmente.
A chi richiedere ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste in segreteria 059/222156 tutti i giorni (dalle ore
10,30 alle 12,30) all’assistente amministrativa Assunta.
Data l’importanza dell’evento, si auspica un’ampia partecipazione al voto da parte di tutte le
componenti.

Il Dirigente Scolastico
(f.to Prof. Alberto De Mizio)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/1993

Dove si vota
I seggi saranno allestiti, presso le seguenti sedi:
• seggio n. 1 c/o Via Rainusso,66 - aperto domenica 20 e lunedì 21 novembre
• seggio n. 2 c/o Via Sgarzeria,1 – aperto solo lunedì 21 novembre
Le componenti genitori e ATA votano solo nel seggio di via Rainusso.
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