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Comunicazione n. 33
Circolare n° 50

Pistoia, 24 Ottobre 2020
Ai GENITORI
dell’ Istituto Comprensivo
LORO SEDI
Al Personale docente e ATA
Alla Commissione Elettorale d’Istituto
SEDI e INDIRIZZI

Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D'ISTITUTO (29 e 30 NOVEMBRE 2020).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTA
VISTA

il D.P.R 416 del 31-05-1974;
l'O.M. n. 215 del 15-07-1991 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Direttore Generale USR Toscana prot. 587 del 06/10/2020
DECRETA

L’indizione delle ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO in carica per il triennio 2020/23.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 (ore 8.00-12.00) e lunedì 30 novembre 2020 (ore
8.00-13.30). In modalità on line della quale vi forniremo indicazioni in seguito.
CHI VOTA
I genitori di tutto l’istituto.
PERCHE’ SI VOTA
Si vota per eleggere i componenti del Consiglio di Istituto che è composto da 8 docenti, 2 ATA, 8 genitori e il dirigente
scolastico.
Votare i propri rappresentanti nel consiglio d’istituto è importante per affermare la volontà di partecipare alla vita
scolastica. Candidarsi significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le
opportunità educative e di formazione degli alunni.
SEGGI ELETTORALI
E’ istituito n.1 seggio elettorale on line in cui votano i genitori di tutto l’Istituto.
N.B. I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.
PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate alla segreteria della scuola dalle ore 9 del 09.11.2020 alle ore 12 del
14/11/2020.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria.
-LISTA GENITORI:
max 16 candidati
-LISTA DOCENTI
max 16 candidati
-LISTA ATA
max 4 candidati
Ciascuna lista deve essere presentata da presentatori di lista appartenenti alla categoria a cui la lista si riferisce.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista.
Per presentare una lista servono ALMENO 20 FIRME
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli per la compilazione della lista
sono depositati in segreteria.
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria a cui la lista si
riferisce, occorre un documento valido di riconoscimento. I componenti della Commissione elettorale possono
sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
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La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. Dopo la verifica di regolarità, la
Commissione provvederà a pubblicare le liste all’albo della scuola il giorno 14 novembre.
PROPAGANDA ELETTORALE
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati e dalle associazioni
dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 11 al 27 novembre 2020 i
modalità on line da concordare e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli
scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.
La richiesta per le riunioni deve essere presentata alla Dirigente scolastica entro il giorno 19 novembre.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

COMPONENTE
DOCENTI
PERSONALE ATA
GENITORI

CANDIDATI
IN LISTA
(N.MAX)
16
4
16

CANDIDATI ELEGGIBILI
(N.MAX)

PREFERENZE ESPRIMIBILI
(N. MAX)

8
2
8

2
1
2

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Manila Cherubini

