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Valentano, 15 ottobre 2018
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Paolo Ruffini”
All’Albo On line

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021

Si comunica alle SS. LL. che nei giorni 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le
votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Paolo Ruffini” di
Valentano.
Le operazioni di voto si potranno effettuare:
 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25 novembre 2018
 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 26 novembre 2018
GLI ELETTORI VOTERANNO PRESSO I SEGUENTI SEGGI:
 seggio n°. 1 presso l’edificio Scuola Primaria di Valentano, votano i genitori degli
alunni frequentanti le scuole di Valentano e il personale docente e non docente in
servizio nel comune di Valentano;
 seggio n°. 2 presso l’edificio Scuola Primaria di Marta, votano i genitori degli
alunni frequentanti le Scuole di Marta e Capodimonte ed il personale docente e non
docente in servizio nei comuni di Marta e Capodimonte;
 seggio n°. 3 presso l’edificio Scuola Primaria di Ischia di Castro, votano i genitori
degli alunni frequentanti le Scuole di Ischia di Castro e Farnese ed il personale
docente e non docente in servizio nel comune di Ischia di Castro e Farnese;
 I docenti titolari di più plessi esprimeranno il loro voto nel plesso in cui prestano
servizio nella data di lunedì 26 novembre.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO SARÀ COSTITUITO DA 19 COMPONENTI:





Il Dirigente Scolastico – membro di diritto;
n. 8 rappresentanti del personale Docente;
n. 8 rappresentanti dei genitori;
n. 2 rappresentanti del personale ATA.
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FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati
sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni d’accettazione dei candidati i
quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte, di altre
liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le
elezioni dello stesso Consiglio d’Istituto, né può presentarne alcuna.
I membri della Commissione Elettorale che risultano inclusi in liste di candidati,
devono essere immediatamente sostituiti.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Ciascuna lista può essere presentata:
dal giorno 5 novembre 2018 al giorno 10 novembre 2018 nell’orario di apertura della
segreteria.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Le liste possono essere contraddistinte da un motto (Esempio: “Per una scuola…”).
I membri della Commissione Elettorale possono essere presentatori di lista.
È da escludersi la possibilità di ritiro della candidatura; la rinuncia può operare solo
a nomina avvenuta.
Le liste dei Signori genitori possono comprendere, in questa tornata elettorale fino ad
un massimo di 16 genitori; quelle dei docenti fino ad un massimo di 16 docenti;
quelle del personale non docente fino ad un massimo di 4 rappresentanti.
È opportuno che le liste comprendano il numero massimo di candidati possibile per
poter procedere nel tempo ad eventuali surroghe.
AUTENTICAZIONE FIRME DEI CANDIDATI E PRESENTATORI DI LISTE
Le firme dei candidati accettanti e quelli dei presentatori di lista debbono essere
presentate personalmente da uno dei firmatari, autenticate dal Dirigente Scolastico o
dal Collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo
documento di riconoscimento.
PRINCIPALI COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
2. Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, su
quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
3. surroga dei membri decaduti o cessati;
4. Delibera il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i relativi aggiornamenti
annuali;
5. adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
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6. verifica e modifica il programma annuale;
7. indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da
parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall’art. 33 del D. 1-22001 n. 44;
8. approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione
scolastica;
9. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
10. esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto;
11. nomina 1 docente e 2 rappresentanti dei genitori nel comitato di valutazione dei
docenti.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma
leggibile accanto al suo cognome e nome nell’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. Le preferenze che possono
essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del
personale ATA.
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.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria di I grado,
primaria e/o dell’Infanzia dello stesso Istituto votano una sola volta, presso il seggio
della scuola del figlio minore.
Considerata l’importanza che assume il Consiglio di Istituto nella gestione e nei
processi decisionali della Scuola, si invitano le SS. LL. a partecipare in maniera massiccia e
responsabile.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosaria Faina
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