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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI” VERDELLO
VIA DON GIAVAZZI, 26 - 24049 VERDELLO (BG)
TEL. 035 871073 - FAX 035 872821 - C.M. BGIC88700C - C.F.93024450160

bgic88700c@istruzione.it

www.icverdello.gov.it

bgic88700c@pec.istruzione.it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico informa che sono indette, ai sensi della la C.M. n. 2 prot. 0017097 del 02/10/2018 e
della nota USR Lombardia prot. n. 0026480 del 05/10/2018, le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI
ISTITUTO che si terranno nei giorni:

DOMENICA 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
LUNEDI'
26/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Il Consiglio di Istituto negli scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da
19 membri: 8 rappresentanti dei Docenti, 8 rappresentanti dei Genitori, 2 rappresentanti del
Personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico.
E’ un organo di durata triennale, presieduto da un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori, che elegge
nel suo seno una Giunta Esecutiva di cui fanno parte: il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo,
1 docente, 1 non docente, 2 genitori.
Per gli Istituti Comprensivi deve essere assicurata l’elezione di 1 Docente e 1 Genitore per ogni ordine di
Scuola (O.M. n° 267 del 04/08/95).

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI
- Formazione e deposito in Segreteria degli elenchi degli elettori: entro il 31 ottobre 2018;
- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 05/11/2018 alle ore 12,00 del 12/11/2018;
- Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 12.00
del 10/11/2018;
- Propaganda elettorale: dal 07/11/2018 al 23/11/2018;
- Nomina dei seggi elettorali: entro il 20/11/2018.
LISTE DA PRESENTARE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DI VERDELLO
CHE HA UNA POPOLAZIONE SCOLASTICA CON OLTRE 500 ALUNNI
Liste Elettorali

DOCENTI
PERSONALE A.T.A
GENITORI

N° Rappresentanti
da eleggere

N° massimo dei Candidati
per Lista

N° minimo dei Presentatori
di Lista

Preferenze esprimibili nelle
elezioni

8
2
8

16
4
16

9
3
20

2
1
2

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
E’ costituito un unico seggio elettorale presso la sede principale dell’Istituto Comprensivo - SCUOLA PRIMARIA
di Verdello in Via Don Giavazzi 26.
Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario; non possono
far parte dl seggio elettorale coloro che siano inclusi nelle liste dei candidati.
I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire i nominativi delle persone
disponibili per procedere alla nomina dei componenti del seggio elettorale.
Nell’unico seggio istituito votano:




il Personale Docente
il Personale A.T.A.
i genitori degli alunni di tutte le scuole (Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado) dell’Istituto.

Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali;
Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto: entro Mercoledì 28/11/2018
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LISTE DEI CANDIDATI E PROPAGANDA ELETTORALE
- Le liste devono essere contraddistinte, da un numero romano e da un motto;
- Le liste dei candidati possono contenere anche un solo nominativo;
- Ogni lista deve essere corredata da tante dichiarazioni di accettazione di candidatura per quanti sono i candidati
compresi nella lista e dal prescritto numero di firme di presentatori di lista;
- Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12,00 del 10/11/2018;
- Ogni lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori in calce alla lista;
- Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza ne può essere presentatore di
alcuna lista;
- Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico;
- L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista o dai candidati;
- Le riunioni non possono essere più di una per ogni lista, le richieste vanno presentate al Dirigente Scolastico
non oltre il 05/11/2018;
- Nelle scuole sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei
programmi; l'affissione è consentita dall’ 11/11/2018 al 23/11/2018.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda di votazione mediante una croce
sul numero romano indicato sulla scheda.
Le preferenze esprimibili per le componenti sono le seguenti:
n. 2 per i rappresentanti dei genitori
n. 2 per i rappresentanti dei docenti
n. 1 per i rappresentanti del personale ATA
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse esprimono un solo voto nella classe/sezione del figlio minore.
PER STAMPATI E ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO.
La presente comunicazione viene pubblicata anche sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo GUELI
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)
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