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Comunicazione n. 32

Ai genitori degli alunni

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.

SI VOTA
DOMENICA

25 NOVEMBRE 2018

dalle ore 8:00 alle ore 12:00

LUNEDÌ

26 NOVEMBRE 2018

dalle ore 8:00 alle ore 13:30

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPOSIZIONE - COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di Istituto è un organo di durata triennale, costituito da 19 componenti, così
suddivisi:
8 rappresentanti dei personale insegnante
2 rappresentanti del personale non insegnante
8 genitori degli alunni
il Dirigente Scolastico
Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e
didattico dell’Istituto. Ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola in alcune materie: adozione del
regolamento interno di Istituto; acquisto e rinnovo delle attrezzature didattiche e sportive;
adattamento del calendario scolastico e dell’orario delle lezioni alle specifiche esigenze
ambientali, ecc.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa
componente (in questo caso genitori) in quanto il corpo elettorale è costituito da un numero di
elettori superiore a 100.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
scuola dalle ore 9.00 del 5.11.2018 alle ore 12.00 del 10.11.2018.
La lista deve essere contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di
presentazione e da un MOTTO che la contraddistingue.
Il numero massimo di candidati per la componente genitori è di 16.
Si fa presente che i moduli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la
segreteria stessa e sul sito della scuola www.icnogara.gov.it
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PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista o dai
candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal
7.11.2018 al 23.11.2018 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per
l’affissione degli scritti riguardante l’affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione,
nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
SEGGI ELETTORALI
La commissione elettorale ha stabilito i seguenti seggi elettorali:
n.
seggio

Scuola

Votanti

1

Scuola secondaria NOGARA

Genitori alunni sc. sec. Nogara

2

Scuola primaria NOGARA

Genitori alunni sc. prim. Nogara

3

Scuola primaria CASELLE

Genitori alunni sc. prim. Caselle

4

Scuola infanzia NOGARA

Genitori alunni sc. inf. Nogara

5

Scuola primaria BONFERRARO

Genitori alunni sc. prim. e infanzia Bonferraro

6

Scuola secondaria SORGA’

Genitori alunni sc. sec. Sorgà e inf. Pontepossero

I seggi elettorali sono composti da almeno 3 genitori: in caso di indisponibilità di 3
genitori per le due giornate di votazione, il seggio può essere costituito da un numero maggiore
di genitori con turnazione delle presenze. Sarà distribuito nei prossimi giorni un modulo per
raccogliere le disponibilità per il seggio. E’ comunque necessario che uno dei genitori assuma le
funzioni di Presidente.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
I genitori che hanno più figli iscritti nell’istituto comprensivo di Nogara, possono votare
una sola volta e sono iscritti nel seggio della scuola frequentata dal figlio minore.
I genitori possono esprimere 2 preferenze.
Nogara, 5 novembre 2018
Il Presidente della commissione elettorale
Prof. David Cremoni

