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Prot. n.3750/11.1
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A
AI GENITORI ALUNNI DELL’IC “P. Volponi”

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2018/2019:
Rinnovo Consiglio d’Istituto. (O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalia successive OO.MM.
n. 267/95, n. 293/96 e 277/98; C.M. MIUR del 02 ottobre 2018 prot. n. 0017097 R.U./U. “Elezione degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2018/2019; nota deU’"Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Reg.
Uff. prot. n. 19640 del 09 ottobre 2018; Circ. D.S. prot.n. 3434 del 11/10/2018).
Si comunica a tutto il personale Docente, ATA e a tutti i Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Paolo Volponi”, che
sono indette le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2018/2019 per il rinnovo del Consiglio
d’istituto (AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021) nei giorni Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
e Lunedì 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. Come da vigente normativa Docenti, ATA e Genitori potranno
presentare le proprie liste e candidatura presso la Segreteria Didattica dalle ore 9,00 del 05.11.2018 alle ore 12,00 del
10.11.2018-. (Orario di segreteria: Lun./Sab. ore 8,00/9.30-12,00/13.00 - Giovedì pomeriggio 14,00/16.00). Si riepilogano di
seguito alcune informazioni relative alla procedura elettorale che interessa il nostro Istituto:
il Consiglio d’istituto è formato da 19 membri così suddivisi: n. 8 rappresentanti del personale Insegnante - n. 8
rappresentanti dei Genitori - n. 2 rappresentanti del personale ATA - il Dirigente Scolastico (membro di diritto). I
rappresentanti di ogni componente (Insegnanti/Genitori/ATA) vengono eletti con il metodo di Elezioni a sistema
proporzionale sulla base di liste contrapposte per ciascuna componente. Ogni componente, Docente, ATA e Genitore, potrà
presentare la propria lista. I modelli delle Liste potranno essere ritirati in Segreteria Didattica. Le liste dovranno essere
presentate alla segreteria della Commissione elettorale, presso la Segreteria Didattica della scuola nei tempi sopraindicati.
Ogni Lista è divisa in due parti: nella prima parte sono indicati il “motto” ed i nominativi dei candidati; nella seconda parte
sono indicati i nominativi dei presentatori di quella lista; infatti per ogni lista occorre un presentatore della lista stessa che
la sottoscriverà per primo. Per ogni componente da eleggere, occorre apporre sulla parte dei presentatori di lista altre
firme, che variano a seconda della popolazione scolastica e della componente da eleggere. Tenuto conto della popolazione
scolastica in seno al nostro Istituto le liste dovranno essere firmate per la componente Docenti da almeno 8 firmatari per
la componente ATA da almeno 3 firmatari, per la componente Genitori da almeno 20 firmatari. Tutti i firmatari dovranno
essere muniti di documento di riconoscimento. Le liste presentate saranno censite ed individuate a cura della Commissione
elettorale con un numero progressivo romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale. Con tale
ordine la lista sarà indicata poi nella relativa scheda elettorale. Le liste dovranno essere corredate della dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte
di altre liste della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti la candidatura e dei firmatari di lista saranno
autenticate dai Dirigente Scolastico. Le liste firmate saranno affisse all’Albo della sede centrale subito dopo le ore 12,00
dell’ultimo giorno di presentazione delle stesse. Dal giorno 07/11/2018 è aperta la propaganda elettorale sino al giorno 23
novembre 2018. I genitori aventi figli frequentanti su più scuole voteranno una sola volta nella classe frequentata dai figlio
con età inferiore. Saranno istituiti più seggi elettorali a seconda dei plessi appartenenti all’Istituto, specificando quanto
segue: Le votazioni per la Scuola Infanzia “L. Valerio” si volgeranno presso la Scuola secondaria di l° grado in Via Oddi, 17.
Le votazioni per la Scuola Infanzia di Canavaccio si svolgeranno presso la sede della Scuola Primaria di Canavaccio. Per tutti
gli altri plessi verrà mantenuta la propria sede.
Al fine di contribuire nel buon funzionamento degli Organi Collegiali si confida nella massima partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Silvia Gelatài
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2, D.lgs n° 39/1993

