ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
Via Duchessa di Galliera, 2 - 15076 OVADA (AL)
alic82100g@istruzione.it
Tel. 0143/80135 - Fax 0143/824329
Codice Fiscale 84001770068

Ovada, 13/10/2018
Prot. n. 5462
-

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
Al Personale A.T.A.
All’Albo dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
e p.c. - Al Seggio Elettorale

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto 25/26 novembre 2018.
Principali norme relative allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali
della scuola.
Nei giorni di domenica 25 novembre (ore 08.00/12.00) e lunedì 26 novembre 2018 (ore 08.00/13.30)
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che, ai sensi della normativa vigente, sarà
composto da:
- n. 8 rappresentanti dei Genitori;
- n. 8 rappresentanti personale Docente;
- n. 2 rappresentanti personale A.T.A;
- dirigente scolastico
Principali funzioni e competenze.
Sono previste dall’art.6 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare il
Consiglio di Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie:
- Organizzazione e programmazione attività della scuola;
- Impiego mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto;
- Acquisto, rinnovo e conservazione attrezzature tecnico scientifiche, dei sussidi didattici, delle
dotazioni librarie e del materiale di consumo;
- Criteri per la programmazione e l’attuazione di attività parascolastiche, in particolare le visite guidate;
- Definizione modalità svolgimento orario attività didattiche;
- Adozione Piano dell’Offerta Formativa;
- Elaborazione/approvazione Regolamento interno/Carta dei servizi.
Scadenziario dei principali adempimenti elettorali:
- Formazione e pubblicazione elenchi elettori ( 21 ottobre 2018).
- Presentazione delle liste candidati: dal 05 novembre 2018 (ore 9.00) al 10 novembre 2018 (ore 12.00).
Le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti da eleggere. I candidati sono elencati con
l’indicazione del cognome, nome e luogo di nascita ed eventuale sede di servizio e sono contrassegnati da
numeri arabici progressivi. Le liste, inoltre, devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione della
candidatura.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale competente e da un “motto” indicato dai candidati/presentatori.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate.
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Formazione delle liste per il Consiglio di Istituto
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere e deve
essere presentata dalle ore 9 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12 del 10/11/2018:
- da 2 elettori della stessa componente, se il corpo elettorale non è costituito da più di 10 elettori;
- da 1/10 del corpo elettorale se gli elettori sono in numero non superiore a 100;
- da 20 elettori negli altri casi.
Seggi Elettorali:
I seggi Elettorali saranno ubicati :
Seggio n.1 Pers.Docente, ATA di tutto l’Istituto Comprensivo - presso Sc.Sec.”Pertini”
Seggio n.2 Genitori della Scuola Secondaria “Pertini”
“
“
Seggio n.3 Genitori Primaria “Damilano” –
presso Scuola Primaria “ Damilano”
Seggio n.4
“
Primaria “Giovanni Paolo II ” “ Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”
Seggio n.5
“
Infanzia “Giovanni Paolo II ” “ Scuola Infanzia “Giovanni Paolo II ”
Seggio n.6
“
Infanzia Via Galliera
“ Scuola Infanzia Via Galliera
Ogni seggio dovrà essere composto da un Presidente e da due scrutatori (uno dei quali funzionerà da segretario)
scelti tra coloro che sono elettori nel seggio.
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il materiale elettorale comprensivo delle liste definitive dei candidati sarà consegnato ai Docenti Collaboratori
di plesso entro il 23 novembre 2018.
Votazioni: domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Il voto si esprime tracciando un segno a matita sul numero romano indicante la lista prescelta.
Le preferenze si esprimono con un segno a matita accanto al candidato o ai candidati prescelti (si possono
esprimere un massimo di due preferenze).
I Genitori di figli iscritti sia alla scuola dell’Infanzia Statale sia alla Scuola Primaria Statale di “Giovanni Paolo
II” o “ Damilano” sia alla Scuola Secondaria di 1° grado “Pertini”
potranno votare una sola volta per il
Consiglio diIstituto , presso il seggio della scuola frequentata dal figlio minore di età.
A tal fine, al momento del voto, dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
I Docenti potranno esprimere un massimo di 2 preferenze mentre il personale A.T.A. potrà esprimere una sola
preferenza.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente circolare, valgono le norme contenute nell’O.M.n.215 del
15-07-91 e disposizioni successive.

Si prega di:
a) affiggere all’Albo del Plesso copia della presente circolare;
b) invitare i Genitori degli alunni delle scuole secondaria, primarie e dell’infanzia a partecipare al
prossimo rinnovo del Consiglio di Istituto fissato al 25 e 26 novembre 2018, facendo loro sottoscrivere,
per presa visione, l’avviso stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia GRILLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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