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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Casaluutano
Via Verdi,8 – 26011 Casalbutano ed Unit (Cr)
C.F. 92006650193 – CRIC810009
' 0374/362092 – ' 0374/360007
CRIC810009@istruzione.it - CRIC810009@pec.istruzione.it http://www.iccasalbuttano.it

A TUTTE LE COMPONENTI ELETTORALI
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO
LORO
SEDI
 AGLI ATTI


Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - 25 e 26 NOVEMBRE 2018
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto sono indette nei giorni di:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8 alle ore 12
e
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8 alle ore 13,30
Il consiglio di Istituto, organo di durata triennale, nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni, è composto da 19 persone di cui:
 8 insegnanti
 8 genitori
 2 rappresentanti del personale non docente
 il Dirigente Scolastico
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI
1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’I.C.
 dalle ore 9 del 03.11.2018 alle ore 12 del 07.11.2018
2. COMPOSIZIONE DELLE LISTE
Le liste distinte per ciascuna delle componenti da eleggere (personale docente, non
docente e genitori) possono comprendere un numero di candidati da 1 fno al doppio dei
rappresentanti da eleggere. Di conseguenza:
 La lista dei docenti può comprendere fno a 16 candidati
 La lista dei genitori fno a 16 candidati
 La lista del personale non docente fno a 4 candidati
I candidati devono essere elencati nella lista con l’indicazione del cognome, del nome, del
luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi. Non importa l’ordine
alfabetico. In caso di parità nei voti di preferenza, viene eletto chi precede nella lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può
presentarne alcuna. Ogni lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai
presentatori in calce alla lista stessa.
3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Modalità)
I presentatori della lista sono gli elettori stessi in numero non inferiore a:
o 20 presentatori per le liste dei genitori
o
8 presentatori per le liste degli insegnanti
o
3 presentatori per le liste del personale non docente
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Le liste devono essere presentate personalmente dal primo frmatario.
Ogni lista deve essere corredata da:
a) Dichiarazione di accettazione dei candidati con frma autenticata
( l’autenticazione può essere fatta anche davanti al Dirigente Scolastico)
b) Elenco dei presentatori con frme autenticate, come sopra.

Tutti gli stampati per la formazione delle liste, le dichiarazioni di accettazione delle candidature,
la frma dei presentatori delle liste sono reperibili presso la segreteria dell’ Istituto Comprensivo.
4. PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale può essere efettuata negli edifci scolastici
dal 04 ottobre 2018 al 20 novembre 2018
5. COSTITUZIONE SEGGI
Saranno costituiti n° 3 seggi:
- SEGGIO N° 1

= CASALBUTTANO

- Scuola Elementare
(voteranno: personale docente,

ATA e genitori
delle scuole materna/elementare
/media di
Casalbuttano)
- SEGGIO N° 2

= ROBECCO D’OGLIO

- Scuola Elementare
(voteranno : genitori delle scuole

materna /
Elementare / media di Robecco
d’Oglio )
- SEGGIO N° 3

= BORDOLANO

- Scuola Elementare
(voteranno: genitori scuola

dell’Infanzia Corte Cortesi
genitori scuola
elementare Bordolano)

F.to

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Angiolino Albini

firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/9
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