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 Lettura circolare per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

□ Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
 Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Circolare n. 84

Schio, 16 ottobre 2019
Ai sig. ri Docenti
Al personale A.T.A
Ai sig.ri Genitori
Agli studenti
Alla Commissione Elettorale

OGGETTO: Elezioni: Rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche concernente le norme sulla elezione
del Consiglio di Istituto;
VISTA la nota DRVE prot. n. 18682 del 4 ottobre 2019 con la quale si indicono le elezioni degli organi
collegiali di durata triennale;
INDICE
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nelle seguenti date individuate dal Direttore
dell’USR Veneto

Domenica 24/11/2019 ore 8.00 / 12.00
Lunedì 25/11/2019 ore 8.00 / 13.30
La consistenza numerica delle componenti da eleggere nel Consiglio di Istituto è la seguente:
n.8 rappresentanti del personale docente
n.4 rappresentanti dei genitori degli studenti
n.4 rappresentanti degli studenti
n.2 rappresentanti del personale A.T.A.
Elettorato attivo e passivo
Partecipano alle elezioni, con diritto attivo e passivo:


Tutti i docenti in servizio (tranne i supplenti temporanei e quanti ricadenti nelle condizioni
particolari di cui agli art.li 10 - 11 - 12 dell' O.M. 215/91)



Tutti i genitori degli alunni iscritti all'Istituto (tranne coloro che hanno perso la patria potestà)



Tutti gli studenti iscritti



Il personale ATA in servizio in Istituto (tranne quanti ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 15 dell'
O.M. 215/91)

Formazione e presentazione delle liste
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste, ciascuna contraddistinta da un motto e da un numero romano devono essere corredate
da:
- accettazioni dei candidati, che dichiarano di non far parte né di volere far parte di altre liste della
stessa componente
- elenco dei presentatori della lista (1/10 degli elettori per il personale docente ed A.T.A., almeno
20 elettori per la componente genitori e studenti).
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate
dalla Dirigente scolastica, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento, direttamente in calce
alle liste stesse.
Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna delle componenti da rappresentare in Consiglio.
I moduli appositi si ritirano in Segreteria.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne
alcuna. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salva restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Le liste di qualsiasi componente, corredate di quanto detto sopra, possono essere presentate entro
le ore 12.00 del 08/11/2019 (termine ultimo).
Propaganda elettorale
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori. Le eventuali riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi possono essere tenute dal 06/11/2019 al 22/11/2019.
Seggio elettorale
In occasione delle elezioni predette sarà costituito un seggio elettorale presso la sede dell’Istituto in
Via Tito Livio, 1 - Schio.
Modalità delle votazioni
Ogni elettore deve esibire un valido documento di riconoscimento e prima di ricevere la scheda
deve apporre la propria firma accanto al proprio cognome sull'apposita lista degli elettori.
Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella
scheda e che contraddistingue le liste.
Le preferenze possono essere espresse con un segno accanto al/ai nominativo/i e del/dei
candidato/i:
- I docenti, genitori e studenti possono esprimere al massimo 2 preferenze
- Il personale A.T.A. può esprimere al massimo 1 preferenza
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

