DIREZIONE DIDATTICA STATALE ZAFFERANA ETNEA
Via De Roberto, 113 - 95019 Zallerana Etnea
tel./fax 095-7082024 - C.F. 8l 002550879

Prot. n. 28691814

Zafferana Etnea.

31 I

1012017

-Al Personale Docente
Scuola Primaria e Scuola dell'lnfanzia
- Ai Sigg.ri Genitori (per il tramite Sito Web scuola)
Scuola Primaria e Scuola dell'lnfanzia
-Al Direttore SS. cG. AA. f. f.
-Al Personale ATA
-Al sito Web
Loro sedi

OGGETTO: rinnovo del Consiglio di Circolo/lstituto aa. ss. 201712018 - 201812019-201912020
PROCEDURE
Giorno 26 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 27 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) novembre
2017, presso il seggio elettorale di Via F. De Roberto, 113, si darà luogo all'elezione per l'elezione
del Consiglio di Circolo/lstituto per la sua naturale scadenza.
Si richiamano, al riguardo, l'O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO. MM. N. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del24 giugno 1996 e n.277 del17 giugno
1998. Hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di istituto, i docenti in servizio
presso la scuola, i genitori degli alunni, il personale amministrativo ed ausiliario (ATA).
ll consiglio di Circolo è costituito da 19 membri: n,8 rappresentanti del personale insegnante, n.8
rappresentantideigenitoridegli alunni, n. 2 rappresentantidel personale ATA, il Dirigente Scolastico.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano
I'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano,
Gli elenchi aggiornati degli elettori sono depositati presso la segreteria della scuola e consegnati al
membro della commissione elettorale.

Formazione delle liste dei candidati

-

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono
elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede
di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, iqualidevono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso Consiglio di Circolo.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni
dello stesso consiglio di circolo, né puo presentarne alcuna.

-

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere auteÉicate
daldirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente
di idoneo documento di riconoscimento.
Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente,
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente I'orffire di
presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indic& dai
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al dopg.c del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi,
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9.00 del 20'giorno e non oltre le ore 12.00 del 15'$orno
antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 6 novembre all'11 novembre 20171.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo b ore
12.00la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste stesse.

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
possono essere tenute dal 18' al 2" giorno (dal 8 novembre al 24 Novembre 20171antecedente
a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi

-

spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le richiesh per
le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente entro il 10'giorno (16 novembre20lT)
antecedente a quello fissato per le votazioni.

-

Modalità delle votazioni
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancarza di
documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta
verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
ll voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda
che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di
matita accanto al nominativo prestampato nella scheda del candidato o dei candidati.

I Dirigente Scolastico

Gabrielfa Zammataro

