Salerno, 13 Novembre 2019
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Sito
Atti
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto 2019/2022
Si comunica che domenica 17 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 Novembre dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 si terranno le elezioni dei rappresentanti per il Consiglio di Istituto.
Con la presente si invita la comunità educante a partecipare per offrire il proprio contributo all’istituzione
scolastica.
Il consiglio di istituto, vista la popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituita dai seguenti
componenti:
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
n. 8 rappresentanti del personale docente
n.2 rappresentanti del personale ATA
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori, o a
coloro che ne fanno legalmente le veci, di tutti gli alunni iscritti nelle scuole dell’istituto.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e
cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e
l’eventuale espressione della preferenza:
● Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
● Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più
figli nella scuola esercitano il diritto di voto una sola volta per l’ordine di scuola frequentata dal figlio più
piccolo
● Per la Componente del PERSONALE A. T. A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
I seggi costituiti sono 3:
- Seggio n. 1 Plesso Fratte Via Buonservizi, 21
- Seggio n.2. Plesso Buonocore Via S. Calenda
- Seggio n. 3 Plesso Don Giuseppe Diana Via Mondio
Si precisa che i genitori voteranno nel plesso frequentato dal proprio figlio; il personale docente ed ATA voterà al
seggio n. 1 Plesso Fratte.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere
interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette potranno partecipare, se nominati, i
rappresentanti di lista. Il seggio costituito presso la sede di Fratte potrà essere integrato, allo scopo, da altri due
componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali.
Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprire il
seggio vacante, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
voto.
Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93)

