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pec: geic840004@pec.istruzione.it

Circolare alunni n. 11 – docenti n.18 – ATA n.17

Genova,

22 / 10/ 2018

Ai Sig.ri genitori degli alunni
Al personale Docente ed A.T.A.
I.C. Certosa
All’albo dell’Istituto
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021

VISTI gli artt. 8-10 del D. Lgs. 297/94
VISTA la O.M. 215 del 15/7/ 1991
VISTA la nota MIUR 17097 del 02/10/2018
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. N. 11223 del 10/10/2018
Il Dirigente Scolastico comunica che sono indette le elezioni del CONSIGLIO DI ISTITUTO, presso lo
spazio incontri del plesso della scuola Secondaria di Primo Grado “Caffaro” in via Gaz 3, nei giorni:
DOMENICA 25 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Il Personale docente ed A.T.A., i genitori degli alunni iscritti a questo Istituto o coloro che ne
fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli Elettori divisi per classe e distribuiti per
componente, sono convocati per eleggere i propri Rappresentanti in seno al predetto Organo
Collegiale.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti:
1) 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
2) 8 rappresentanti del Personale docente
3) 2 rappresentanti del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

Si ricordano le tappe previste per la procedura
1) Formazione e comunicazione degli elenchi elettorali
2) Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione elettorale e loro pubblicazione
all’albo di Istituto con la possibilità di presentare ricorso contro erronea compilazione entro
5 giorni dalla data di compilazione
3) Presentazione delle liste dei candidati presso l’Ufficio di Segreteria di via Gaz 3 dalle ore
9.00 del 5 novembre 2018 e non oltre le ore 12.00 del 12 novembre 2018
4) Esposizione delle liste dei candidati nella giornata del 12 novembre 2018, contro la cui
erronea compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione
5) Dal 7/11/2018 presentazione dei candidati e dei programmi e fino al 23/11/2018 indizione
di assemblee per l’illustrazione del programma con preavviso di almeno 10 gg.

Note informative per la presentazione delle liste di candidati





Le liste elettorali devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Docenti, Genitori,
personale A.T.A.)
I candidati, in numero fino al doppio di quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
componente, devono essere elencati con l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di
nascita, sede di servizio (solo per il personale docente ed A.T.A.) e contrassegnati da
numero progressivo
Ciascuna lista può essere presentata:

I) da 1/10 degli elettori della stessa componente quando il corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (comunque almeno 2)
II) da almeno 20 elettori quando il numero degli elettori è superiore a 100


Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
elettorale nei giorni fissati e devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione e
dalle dichiarazioni che essi non intendono candidarsi in altre liste della stessa componente
e per lo stesso Consiglio
 Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio di quello dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente (n° 16 Docenti, n°16 Genitori e n° 4
A.T.A.). La lista può contenere anche un solo nominativo
 Le firme dei candidati devono essere autenticate, previa presentazione di un documento di
riconoscimento, dal Dirigente Scolastico o da un altro soggetto legalmente legittimato
all’autentica.
 Ogni lista dovrà contenere un motto e sarà contraddistinta da un numero romano per
ordine
di presentazione alla Commissione Elettorale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renzo Ballantini
Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo
Stato IT
Organizzazione: Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca/80185250588

