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Prot.n. 6840/A19                                                              Sellia Marina, 20.10.2014 

 

 

                                                            Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti le scuole  

Dell’Istituto Comprensivo           

                                                                                                              A tutto il personale Ata 

                                                                                                                                     Sito Web 

LORO SEDI 

Oggetto:  Elezioni suppletive presentazione liste. 

=^=^=^=^ 

 

            Si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo, che le elezioni  suppletive per il  

Consiglio d’Istituto,  sono fissate per i seguenti giorni: 

 Domenica 9 novembre 2014 dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

 Lunedì 10 Novembre 2014 dalla ore 08.00 alle ore 13.30. 
Si precisa che le elezioni riguardano solo la nomina di 2 membri per la componente genitori ed 1 

membro per la componente personale ATA. 

 

LE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 

DALLE ORE 9.00 DEL 22.10.2014 FINO ALLE ORE 12.00 DEL 27.10.2014, DA UNO 

DEI PRESENTATORI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. 

 

 Le liste dovranno essere distinte per ciascuna delle componenti; 

 Ciascuna lista dovra’ essere contraddistinta  da un numero romano ( riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai 

presentatori di lista; 

 Le liste dovranno indicare cognome , nome , luogo e data di nascita  dei candidati; 

 Le liste dovranno essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. I 
candidati non possono essere inclusi in più liste né possono presentarne alcuna; 

 Ciascuna lista può comprendere al massimo un numero di candidati fino al doppio del 

numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e precisamente: 

a-4 candidati per i genitori; 

b-2 candidati per gli ATA. 

 La lista è valida anche se contiene un solo nominativo; 

 Ciascuna lista  dovrà essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
 Lista dei genitori: n°.20 presentatori; 

 Lista del personale ATA: 1/10 degli elettori; 



 Le firme dei candidati e dei presentatori di lista sono autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione di un documento di 

riconoscimento o per conoscenza personale; 

 I membri della Commissione Elettorale possono essere presentatori di lista ma non 
candidati; 

 I modelli da utilizzare per la compilazione delle liste possono essere ritirati presso 
l’ufficio di Segreteria della scuola. 

 L’Ufficio di Segreteria è a disposizione nel normale orario di lavoro o, su richiesta, 

anche in orario pomeridiano, nelle giornate di martedì e di giovedì, per fornire 

informazioni e il materiale occorrente.- 

 

Con la presente nota è utile ricordare che: 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

-8 docenti; 

-8 genitori; 

-2 ATA; 

-1 Dirigente Scolastico. 

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO: 

Componenti ATA : l’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale 

con contratto a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei 

supplenti temporanei, in servizio presso questo Istituto Comprensivo, 

Genitori: l’elettorato attivo e passivo compete a tutti i genitori degli alunni 

iscritti presso questo Istituto Comprensivo. I genitori  di più alunni iscritti a 

classi diverse dello stesso Istituto Comprensivo, votano  UNA SOLA 

VOLTA. Il seggio nel quale dovrà votare è quello in cui è compresa la classe 

o sezione frequentata dal figlio più piccolo di età. 

SEGGI 

 Il Seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui 1 funge da 
segretario, che sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da eleggere e 

sono anch’essi elettori. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che si 

presentano come candidati di lista.  

 I componenti del seggio elettorale sono nominati dal Dirigente Scolastico  su 
designazione della Commissione Elettorale. 

      PREFERENZE DA ESPRIMERE: 

 Le preferenze da esprimere sulle schede elettorali sono: 
Una per il personale ATA; 

due genitori. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

 

 

 

 

 

 

Elia  


