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 Al personale IC Vidigulfo

Circolare 15

 Ai genitori degli alunni
 Al sito WEB

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2015/2018.
Indicazioni operative
Si rende noto alle SS.LL. che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Istituto
per il triennio 2015/2018 e che le elezioni per il rinnovo sono state fissate dal Direttore dell’Ufficio
Scolastico regionale nei giorni 22 e 23 Novembre 2015.
Nel ringraziare tutti consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto nel corso del
loro mandato, si invitano le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive
componenti ( genitori, docenti, ATA) e giungere ad un accordo per la presentazione delle liste dei
candidati per l’elezione dei consiglieri per il prossimo triennio.
Si fa a tal fine presente che si dovranno eleggere:
 n. 8 genitori
 n. 8 docenti
 n. 2 A.T.A.
Per lo scadenzario degli adempimenti, si rimanda al decreto di indizione delle elezioni
emanato dalla scrivente in data 5/10/2015.
Si comunica l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle liste:
 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
Commissione Elettorale insediata presso l’Ufficio di segreteria della sede di
Vidigulfo
 Il periodo di presentazione delle liste è compreso tra le ore 09.00 del 20° giorno e non
oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 09.00 del
2/11/2015 alle ore 12.00 del 7/11/2015.
Ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. n. 215/91, così come modificato dall’art.1 dell’O.M. n. 293/96,
le liste dei candidati dovranno essere presentate sulla base delle seguenti regole:
 GENITORI (più di 200 elettori) - almeno 20 presentatori di lista
 DOCENTI ( 140 elettori) - almeno 14 presentatori di lista (1/10)
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 A.T.A. (34 elettori) - almeno 4 presentatori di lista (1/10)

Ciascuna lista, contrassegnata da un motto e da un numero romano, può contenere un numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie:
 GENITORI - tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti;
 DOCENTI - tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato
(annuale o fino al termine delle attività didattiche); i docenti in servizio in più istituti
esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti gli
istituti in cui prestano servizio; i docenti in assegnazione provvisoria limitatamente
all’istituto in cui prestano servizio;
 A.T.A. - tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario con incarico a tempo
indeterminato e a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività
didattiche)
Non possono esercitare l’elettorato attivo né passivo le seguenti categorie di personale:
 Supplenti temporanei;
 Docenti e A.T.A. a T.I. titolari dell’istituto ma distaccati, comandati o incaricati
presso Enti o Istituzioni;
 Docenti e A.T.A. collocati fuori ruolo e assegnati ad altri compiti.
Per ogni ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla scrivente o alla commissione
elettorale.

Vidigulfo 5 ottobre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bignami
Firma autografa ai sensi del d.lgs. 39/93 – art. 3, comma 2 -

Da restituire all’insegnante entro il 14 ottobre 2015

Io sottoscritto genitore dell’alunno ………………………………………………………………….
DICHIARO
di aver preso visione della circolare n° 15 relativa alle Elezioni del Consiglio d’Istituto
Firma
……………………………..

