Circolare n° 64

A tutte le classi e a tutti i Genitori
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Al Commissario straordinario
Alla Commissione Elettorale
Albo on line, Sito web, Bacheca DidUP
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto (29-30 novembre 2020).-

Nel comunicare che oggi è stato pubblicato il provvedimento di proclamazione dei genitori eletti nei
Consigli di Classe (in esito alle votazioni svoltesi il 30/10/2020), si forniscono di seguito le informazioni relative
ad aspetti organizzativi e scadenze sia per la presentazione delle liste dei candidati, sia per lo svolgimento
delle operazioni di voto del Consiglio di Istituto.
Indizione dell’elezione del Consiglio di Istituto
Si comunica che, ai sensi di quanto comunicato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia con nota 29310 del 13/10/2020, lo scrivente ha indetto, con provvedimento 2174 di
oggi pubblicato nell’albo on line e nella bacheca DidUP, le votazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto in
data domenica 29 novembre (ore 8:00-12:00) e lunedì 30 novembre 2020 (ore 8:00-13:30). In particolare
nel Consiglio di Istituto i genitori eleggeranno 8 rappresentanti, il Personale Ata 2 e i docenti 8.
Elenchi degli elettori
In relazione a quanto sopra, sono stati depositati in Segreteria gli elenchi degli elettori, che sono stati
vidimati dalla Commissione elettorale e che per ragioni di riservatezza non vengono pubblicati on line.
Candidature, candidati e presentatori di lista
Si riepiloga di seguito la procedura per la presentazione delle candidature al Consiglio di Istituto: le
liste con i candidati per ciascuna delle componenti (liste individuate da un motto e dal numero romano
corrispondente all’ordine di presentazione) dovranno essere presentate nella Segreteria del plesso
“Colombo” dalle ore 9:00 di lunedì 9 novembre 2020 alle ore 12:00 di sabato 14 novembre 2020 (in detta
giornata il plesso resterà aperto fino alle ore 12:00). Dette liste andranno redatte su apposita modulistica da
ritirarsi in segreteria. Si precisa che ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio
dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi, secondo la seguente tabella:
N° massimo
Componente
Rappresentanti eleggibili
N° minimo presentatori
candidati per lista
Genitori
8
16
20
Ata
2
4
4
Docenti
8
16
13
Le liste dei candidati dovranno essere corredate dalla firma di presentatori (funzione incompatibile con quella
di candidato) appartenenti alla stessa componente in numero come di seguito precisato: almeno 20
presentatori per le liste dei genitori; almeno 13 presentatori per le liste dei docenti; almeno 3 presentatori per
le liste del Personale ATA. Per ciascun candidato e ciascun presentatore dovrà essere riportata l’indicazione
di cognome e nome, luogo e data di nascita, estremi di documento di riconoscimento in corso di validità.
Trascorso il termine utile per la presentazione, saranno pubblicati nell’albo on line d’Istituto gli elenchi dei
candidati, con la mera indicazione del nome e del cognome in rapporto alla rispettiva lista.
Operazioni di voto per l’elezione del Consiglio di Istituto (29-30 novembre 2020)
Le elezioni del Consiglio d’Istituto si terranno nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 novembre
2020. Saranno costituiti due seggi elettorali, uno operante nel plesso “Colombo” (seggio n° 1), l’altro nel plesso
“Carrieri” (seggio n° 1). Il seggio n° 1 funzionerà prevedibilmente nell’Aula della classe 3^ C; il seggio n° 2
opererà nell’aula della classe 2^ D.
Si rammenta, inoltre, che il voto dovrà essere espresso da ciascun elettore mediante una croce sul
numero romano indicato sulla scheda; in ordine ai voti di preferenza, genitori e docenti potranno attribuirne
fino a un massimo di due, il Personale Ata soltanto uno.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla normativa vigente (O.M. 215/1991 e successive modificazioni). Si
confida nella solita e ordinata collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
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