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Bassano del Grappa, 05/11/2018

Al Personale Docente
Agli alunni
Al Personale ATA
All’Albo online
Al Sito d’Istituto

Oggetto: presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto – elezioni suppletive –
componente Docente, A.T.A. e studenti.

Facendo seguito alla comunicazione del 31/10/2018 relativa alla indizione delle elezioni
suppletive del Consiglio di Istituto anno scolastico 2018/2019, si comunica che la presentazione
delle liste dei candidati per le componenti docente, ATA e studenti dovrà avvenire entro e non
oltre il 10 novembre 2018 alle ore 12.00.

Si ritiene opportuno riassumere quanto segue:
– FORMAZIONE LISTE
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

– PRESENTAZIONE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie.
Si fa presente che nel caso del nostro istituto sono da eleggere i quattro rappresentanti degli studenti e un
solo rappresentante sia per la componente docenti che ATA.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
La lista deve essere presentata da almeno 6 presentatori.
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.

– PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 06 al 23 novembre 2018.
Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il giorno 15
novembre 2018.
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– COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale sarà unico.
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

– MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul
numero romano indicato sulla scheda.
Dal momento che in questo Istituto si deve attribuire un solo posto (quindi inferiore a tre) si può esprimere
una sola preferenza. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

– MODULISTICA
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria.

– NORMATIVA DI RIFERIMENTO
O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. n° 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996; C.M. n. 192 del
3/08/2000; C.M. n. 2/2018; U.S.R. VENETO prot. n. 20357 del 04.10.2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marilena Valle
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)

