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Circ.n.30

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale ATA
All'Albo dell’Istituto All'Albo dei plessi scolastici Agli Atti
Oggetto: Elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Scadenzario adempimenti.
Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 19 novembre dalle ore 8:00 alle
ore 13:30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
Commissione Elettorale ( Ufficio di Direzione, Via Beneventano,8) dalle ore 9:00 del 29 ottobre alle ore 11
del 5 novembre).
Si prega le S.V. di garantire, come sempre, la disponibilità a far parte dei seggi elettorali e di
comunicarlo in segreteria entro il 05/11/2018.
Nell'occasione si precisa che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, se nominati nei seggi,
hanno diritto, in base ad un'esplicita disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al congedo
retribuito per tutto il tempo delle operazioni elettorali.
Certo che darete ancora una volta prova della vostra disponibilità, si assicura che i seggi
verranno costantemente assistiti e concretamente aiutati a risolvere le difficoltà eventualmente sorte nel
corso delle operazioni di voto e di scrutinio dal personale di segreteria appositamente incaricato.

N.B. Lo scadenzario degli adempimenti e i modelli di presentazione lista e di
disponibilità al seggio oltre a essere allegati alla presente si possono ritirare tutti i
giorni presso la segreteria di Via Beneventano.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993

Scadenzario adempimenti
Si comunica che nei giorni 18 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
19 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
O.M. n° 215 del 17.7.1991
ART. 30 — FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati sono elencati col l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell'eventuale sede di servizio.
Essi sono contrassegnati dai numeri arabici progressivi.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di
Circolo, né può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
ART. 31— AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. Le autenticazioni possono altresì
essere fatte dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Notaio.
ART. 32 — PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Lista Dersonale docente : deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente
Lista personale ATA
: deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente
Lista genitori alunni
: deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale di Circolo anche da un motto indicato dai presentatori sulla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
N. rappresentanti personale docente in seno al C.d.C.
=8
N. rappresentanti personale A.T.A.
"
=2
N. rappresentanti dei genitori
=8
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale ( Ufficio di Direzione, Via Pulcino) dalle ore 9:00 del 29 ottobre alle ore 11 del 5 novembre).
ART. 35 — PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

PERIODO PROPAGANDA ELETTORALE: dal 31 ottobre al 15 novembre
E' consentito di tenere fuori dall'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici.
Apposite riunioni e spazi per 1'affissione di scritti vanno richiesti al Dirigente Scolastico, che predispone
adeguate misure organizzative.
Le domande per le riunioni devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine delle richieste delle singole liste e,
per quanto possibile, della data indicata nella richiesta.
ART. 40 — MODALITA' DELLE VOTAZIONI
Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi:
Seggio n. 1 — Sede Centrale Via Beneventano,8
Tutti i docenti dell’Istituto e tutto il personale A.T.A.
Genitori scuola dell’Infanzia Madonna di Fatima
Genitori scuola Media
Seggio n. 2 — Plesso Primaria- Vassi
(Genitori scuola primaria e dell’Infanzia S.Lorenzo)

II voto viene espresso personalmente da ciascun elettore 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 prestampati sulla scheda.
N. PREFERENZE CONSIGLIO DI ISTITUTO: GENITORI 2 PREFERENZE
DOCENTI
2 PREFERENZE
PERS. ATA
1 PREFERENZA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto
quali rappresentanti della componente
N. ORDINE LISTA

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei

nel numero di

_

risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di
presentare per la elezione del Consiglio di Istituto una lista di n.
candidati nelle persone seguenti:

N
.

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
2

Estremi di
doc.
identità

Firma per
accettazione

MOTTO:
dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura.
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono domicilio
presso il Sig.

indirizzo

.

N
.

COGNOME E
NOME

Luogo e data di nascita

Estremi di
doc.
identità

Firma di
presentazione della
lista su riportata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI
Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico attesta che le firme dei n.

elettori presentatori

della presente lista di candidati, sono state apposte in mia presenza e sono quindi autentiche.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.Sofia Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Linguiti” di Giffoni Valle Piana (SA)

Io sottoscritt

frequentante la classe

, genitore dell'alunn_

della scuola

di
COMUNICO

di essere disponibile a far parte dei seggi elettorali che funzioneranno nei giorni 18 e 19 novembre 2018.

Siano,
Firma

Recapito telefonico

