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Circ. 83
Del 21/10/2019

DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
ATA
ARGO

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE del 24 e 25 novembre 2019
Elezioni rappresentanti nel CONSIGLIO D’ISTITUTO di tutte le componenti Docenti,
Studenti, Genitori e Personale ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’OM 215/91;
Viste le OOMM 267/95, 293/96, 277/98
Vista m_pi. AOODRLA REGISTRO UFFICIALE N. 0035751 del 16/10/2019
INDICE
le Elezioni Scolastiche per il rinnovo nel Consiglio d’Istituto di tutte le componenti Docenti,
Studenti, Genitori e Personale ATA, nei giorni:
 Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 12,00
 Lunedì
25 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 13,30
Nella giornata di Domenica 24 novembre tutti i seggi saranno operativi soltanto presso la sede di
via Campania 63.
Nella giornata di Lunedì 25 novembre 2019, le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
a) i Docenti e il Personale ATA voteranno:
 presso il seggio n. 2 (terzo piano di via Campania)
 presso il seggio n. 3 (biblioteca di via Boncompagni).
b) i Genitori voteranno
 presso il seggio n. 1( in aula magna di via Campania)
c) gli Alunni voteranno:
 presso il seggio n. 1 (aula magna di via Campania, le classi del 1 e 2 piano)
 presso il seggio n. 2 (terzo piano di via Campania, le classi del 3 piano)
 presso il seggio n. 3 (biblioteca di via Boncompagni, le classi di Boncompagni).
Le classi saranno convocate dalla Commissione Elettorale e accompagnate dagli studenti che
collaborano e dal docente presente in aula presso il seggio deputato alla votazione.

Durante la mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente salvo il tempo necessario alle
operazioni di voto.
La Commissione Elettorale informa che per la presentazione delle Liste è necessario ritirare il
modulo apposito dai proff. Gramolini, Ioppolo e Nardi
Queste le indicazioni per la compilazione delle Liste:
 ogni Lista deve essere contrassegnata da un motto;
 Liste componente Studenti e Genitori devono essere presentata da n. 20 presentatori;
 Lista componente Docenti da n. 10 presentatori
 Lista componente Personale ATA n. 3 presentatori
 tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dalla Vicepreside
e quindi debbono essere apposte in sua presenza .E’ necessaria la presentazione di un
documento identificativo
 il primo dei firmatari tra i presentatori di Lista rappresenta ufficialmente la propria
Lista in ogni suo passaggio formale ed informale;
 ogni Lista per il rinnovo del Consiglio d’Istituto può presentare sino a un numero doppio di
candidati rispetto al numero degli eletti (i Docenti hanno diritto a 8 eletti; gli Studenti a 4
eletti; i Genitori a 4 eletti; il Personale ATA a 2 eletti).
Le Liste vanno presentate dalle ore 09,00 di Lunedì 4 novembre 2019 alle ore 12,00 di
Venerdì 8 novembre 2019 in Vicepresidenza. La presentazione della Lista comporterà la
registrazione dell’ora di presentazione, l’attribuzione di un numero romano progressivo e un n. di
Protocollo.
La propaganda elettorale ha inizio dal 18° al 2° giorno antecedente alle elezioni.
E’ fatto obbligo del rispetto di non violare il “silenzio elettorale” che inizia due giorni prima
delle operazioni di voto (22 e 23 novembre 2019).
SI RICORDA CHE:
 Docenti, Alunni, Genitori possono esprimere fino a due preferenze
 il Personale ATA può esprimere una sola preferenza
 si può votare sia il candidato che la lista (barrare il cerchio posto accanto alla Lista e/o
barrare il riquadro accanto al nome del candidato che si intende votare).
 in ogni caso il voto al candidato è anche un voto alla Lista
 si utilizzeranno le penne nere fornite dal Seggio
 non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o segni che consentano l’identificazione
dell’elettore
 il Seggio procurerà che in sede di scrutinio sia rispettata al massimo la volontà dell’elettore.
Ogni Lista può nominare un suo Rappresentante presso la Commissione Elettorale e presso ogni
singolo Seggio, con lettera formale indirizzata alla stessa Commissione, a firma del primo dei
firmatari tra i presentatori.
La Commissione Elettorale invita tutte le componenti a far riferimento alla Ordinanza Ministeriale
215/91 ed in particolare gli articoli 30, 31, 32 e 35 per la formazione delle Liste dei Candidati.
L’Istituto dà la disponibilità, su richiesta al Dirigente Scolastico, degli ambienti/locali dove le
singole componenti possano organizzarsi per la formulazione delle Liste.
Il Presidente della Comm.Elettorale
Prof.ssa Silvia Nardi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

