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Varallo, 26/10/2018
Circolare n. 24

Alla Cortese Attenzione di
Genitori degli Alunni
Alunni
Docenti
personale A.T.A.
All’ALBO
Agli Atti
Alla Commissione Elettorale

OGGETTO: Modalità per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, triennio 2018-2021.
Per le giornate di domenica 25 e lunedì 26 novembre p.v. sono state indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto, come da Nota Reg. prot. n. 15272 del 5 ottobre 2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale –
Ufficio II, che stabilisce le date per le scuole della Regione Piemonte.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure, si ricorda quanto segue:
1. Le operazioni di voto relative alle suddette elezioni avranno luogo con il seguente orario:
domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
2. La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (14 membri):
il Dirigente Scolastico (membro di diritto); n. 6 rappresentanti del personale Docente, n. 1 rappresentante del
personale ATA, n. 3 rappresentanti dei Genitori degli alunni e n. 3 rappresentanti degli Alunni.
3. Presentazioni Liste Candidati
a. Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari di lista alla Segreteria della
Commissione Elettorale (presso la Segreteria di Istituto) dalle ore 9:00 di lunedì 5 novembre alle ore 12:00 di
lunedì 12 novembre p.v.
a. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti: docenti, genitori, alunni e
personale A.T.A.; il modulo di presentazione delle liste è richiedibile presso la Segreteria di Istituto.
b. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, e contrassegnati da
numeri arabi progressivi.
c. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna.
d. 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 di cui
trattasi.
e. Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
LISTA GENITORI: N. 20 PRESENTATORI

LISTA DOCENTI: N. 7 PRESENTATORI;

LISTA ALUNNI: N. 20 PRESENTATORI

LISTA PERSONALE A.T.A.: N. 2 PRESENTATORI.

f. I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.
g. Non si può essere presentatori o candidati di più liste.
Per qualsiasi delucidazione in merito a quanto sopra esposto, è possibile rivolgersi alla Segreteria di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Enzo PORTALUPI

