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Prot. n. 5967/2.2.c

Afragola, 7/11/2018

Circolare nr.32

A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI
AL DIRETTORE S. G.A.
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL’ALBO DI CIASCUN PLESSO
SUL SITO

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto (domenica 18 e lunedì 19 novembre
2018)
Per opportuna informazione si comunica che le elezioni del Consiglio di Istituto si terranno
domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 19 novembre 2018 dalle
ore 8.00 alle ore 13.30
In particolare si riportano i seguenti adempimenti:

Adempimenti
Operazioni di voto
Proclamazione degli eletti da
parte del segqio
Ricorsi avverso ai risultati
delle elezioni

Termini
Domenica 18 novembre 2018
Lunedì 19 novembre 2018
Entro 48 ore dalla
conclusione
delle operazioni di voto
Entro il 5° giorno dalla data
di
affissione all'albo della
proclamazione degli eletti

Scadenza
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Entro le ore 13.00 del 21
novembre 2018
Entro il 24 novembre 2018

NOTIZIE UTILI PER LE VOTAZIONI
DOVE VOTARE
 Presso la sede di piazza Ciampa 19
o Seggio n.1
 Tutti i genitori della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
o Seggio n.2
 Tutto il personale (docente e ATA) della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria
 Presso la scuola secondaria di via Cirillo 71
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Seggio n.3
 Tutti i genitori della scuola secondaria
 Tutto il personale docente della scuola secondaria
COME VOTARE PER I GENITORI
 Ogni genitore, anche se ha due o più figli nelle scuole dell'Istituto, esprime un solo
voto di lista e può indicare fino a due preferenze fra tutti i candidati della lista
prescelta.
 I genitori votano una sola volta e nella sezione della classe frequentata dal figlio di
minore età
 Gli elettori sono tenuti ad esibire un valido documento di identità.
COME VOTARE PER I DOCENTI
 I docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria votano presso l'istituto di
piazza Ciampa 19. I docenti della scuola secondaria votano presso i l plesso di via
Cirillo 71.
 Possono votare tutti i docenti (titolari o con contratto di lavoro almeno annua le)
esprimendo un solo voto di lista fino a due preferenze.
COME VOTARE PER IL PERSONALE ATA
 L'intero personale ATA con contratto almeno annuale, vota presso la sede di piazza
Ciampa 19 esprimendo un solo voto di lista e una sola preferenza.
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 II Consiglio di . Istituto e costituito da:
a) Di ri ge nt e scolastico (membro di diritto);
b) N. 8 ra ppre se nta nt i del personale docente (almeno un seggio deve essere
garantito a tutti gli ordini di scuola);
c) N. 8 ra ppre se nta nt i dei genitori degli alunni (almeno un seggio deve
essere garantito a tutti gli ordini di scuola);
d) N.2 ra ppre se nt a nti del personale amministrativo e ausiliario.
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale (fatto salva l'attribuzione di almeno 1
seggio ad ogni ordine di scuola) sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione
di ordine di scuola, per ciascuna componente.
Si conta sulla piena partecipazione di tutte le componenti, per dare massima forza di
rappresentanza e di servizio al Consiglio di Istituto, per il bene della comunità scolastica e di
ciascun allievo.
Si invita il personale della scuola a organizzare opportunamente i tempi per sonali di
votazione con l'orario di servizio.
Si invita il personale docente a portare a conoscenza dei genitori la presente, sia direttamente,
che per il tramite dei propri figli.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Comune
(Firma autografa omessa
ai sensi del comma 2 art. 3 del Dlgs 39/93)
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