ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Al Personale della Scuola
dell’Istituto Comprensivo “G. Pucciano”
SEDI
Ai Genitori degli Alunni
dell’Istituto Comprensivo “G. Pucciano”
SEDI
ALBO WEB
E p. c. al DSGA
OGGETTO: Rinnovo del Consiglio di Istituto - Istituto Comprensivo Statale “G. Pucciano”
Triennio 2018/19-2019/20 e 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 416 del 31.05.1974;
VISTO il D.Lgvo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA l'O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e sue s.m.i.;
VISTE le C.C.M.M. n. 192 del 3/08/2000, n. 107 del 2/12/2002, n. 70 del 3/9/2003 e n.2 del
02/10/2018;
VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 08/10/2018 prot. n. AOODRCAL
00225, elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2018/19;
CONSIDERATO che per scadenza mandato si deve procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto al
fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti Docenti, Genitori e ATA
DISPONE
Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il Triennio 2018/192019/20 e 2020/21 nelle date di seguito indicate:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI' 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
La composizione numerica delle componenti elettorali da eleggere è la seguente:
 n. 8 rappresentanti della componente genitori;
 n. 8 rappresentanti della componente personale docente;
 n. 2 rappresentanti della componente personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
La formazione degli elenchi elettori avverrà entro il ottobre 2012.
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 05.11.2018 alle ore 12.00
del 10.11.2018. Le stesse dovranno essere presentate, da uno dei firmatari, alla Commissione
Elettorale presso la segreteria come da O.M. n. 215 art. 32 comma 3 del 15/7/1991.
La propaganda elettorale potrà avere luogo dal 07.11.2018 al 23.11.2018.
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La nomina dei seggi elettorali avverrà entro il 20.11.2018. Il seggio sarà composto da un presidente
e da due scrutatori.
E' individuato il seguente seggio elettorale unico:
Seggio
Seggio unico

Luogo

Votanti

Plesso della Scuola Secondaria di
primo grado "G. Pucciano" (Aula Conferenze) Via del Salvatore n. 5

Genitori infanzia, primaria e sec I
grado, personale Docente e ATA.

Si ritiene inoltre utile fornire i seguenti ulteriori chiarimenti:
1. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto avranno luogo nei giorni DOMENICA 25
NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - LUNEDI' 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore
8.00 alle ore 13.30.
2. Tutti i genitori degli alunni (Padre - Madre) o chi ne fa legalmente le veci dovranno, nei
predetti giorni, partecipare alle votazioni per la elezione dei propri rappresentanti nel citato
Organo Collegiale. I genitori che hanno più figli, nella medesima o in più classi, esercitano
il diritto di voto una sola volta.
3. Per la elezione del Rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di Istituto, ogni elettore
può esprimere due voti di preferenza;
4. La formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti dei GENITORI, DOCENTI e
personale ATA è così distribuita:
Genitori

Docenti

ATA

Numero massimo dei candidati
Numero minimo di presentatori di lista
Numero rappresentanti da eleggere
Numero massimo dei candidati
Numero minimo di presentatori di lista
Numero rappresentanti da eleggere
Numero massimo dei candidati
Numero minimo di presentatori di lista
Numero rappresentanti da eleggere

16
20
08
16
20
08
04
03
02

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine
di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto, anche da un motto
indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati, fino
al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte
dei candidati che dovranno, altresì, dichiarare di non far parte e di non intendere di voler far
parte di altre liste della medesima componente.
6. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o suo delegato o dal Sindaco o suo delegato o dal Segretario Comunale o da un
Notaio.
7. L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista è effettuata sia mediante
certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante
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autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di
riconoscimento.
Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare l'apposito modulo in
distribuzione presso la segreteria, successivamente al 09.11.2018. Non è consentita la rinuncia alla
candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, restando salva la facoltà di
rinunciare alla nomina.
Per favorire la partecipazione dei genitori, dei docenti e del personale ATA alla formazione delle
liste, i presentatori di lista ed i candidati potranno organizzare riunioni o assemblee nei locali della
scuola secondaria di primo grado G. Pucciano di Bisignano in via del Salvatore n. 5 (Aula
conferenze). I menzionati incontri potranno tenersi a partire dal 07.11.2018 al 23.11.2018. previa
richiesta al Dirigente Scolastico entro 06/11/2018.
Saranno a disposizione anche appositi spazi per l’affissione dei programmi elettorali.
Si auspica la piu' ampia partecipazione per favorire la rappresentanza di tutti gli ordini di
scuola dell' I.C. nel Consiglio di Istituto, al fine di rendere la realtà formativa della scuola il più
possibile arricchente ed adeguata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca

(Da restituire firmato, per tramite il Responsabile di plesso)

Il sottoscritto_______________________genitore dell’alunno_________________________
classe___sez.____plesso_____________________dell'Istituto Comprensivo “G. Pucciano” di Bisignano
dichiara
di aver ricevuto la Comunicazione relativa alle elezioni degli organi collegiali (Consiglio di Istituto)
Data,____________________________________firma___________________________________
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CALENDARIO ADEMPIMENTI

ENTRO
10 ottobre 2018

19 ottobre 2018

30 ottobre 2018

4 novembre 2018
9 novembre 2018
Dalle ore 9:00 del 5 novembre 2018
20° giorno antecedente la data delle votazioni alle
ore 12:00 dell’10 novembre 2018
15° giorno antecedente la data delle votazioni
Dalle ore 14:00 dell’10 novembre 2018
15° giorno antecedente la data delle votazioni
Dal 7 novembre 2018
18° giorno antecedente la data delle votazioni
al 23 novembre 2018
2° giorno antecedente la data delle votazioni

20 novembre 2018
5° giorno antecedente la data delle votazioni

ADEMPIMENTO
45° giorno antecedente la data delle votazioni Il
Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione
Elettorale (CE)
35° giorno antecedente la data delle votazioni
Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori
distinti per componente
25° giorno antecedente la data delle votazioni
La CE deposita presso la segreteria scolastica gli
elenchi degli elettori, distinti per componente, e le
sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione
all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line
Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da
parte degli aventi diritto
Termine assegnato alla CE per decidere in via
definitiva in merito ad eventuali ricorsi
Termine per la presentazione delle liste da parte dei
candidati, per ciascuna delle componenti
La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica
e all’Albo on line delle liste dei candidati presentate
per ciascuna componente
Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi, dietro richiesta degli
interessati. Sono messi a disposizione spazi per
l’affissione dei programmi che possono essere
pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella
scuola.
I seggi sono nominati e insediati
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