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CIRC. N. 64

Mira, 29.10.2019
Ai Genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO: ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO AA.SS. 2019/2020.
Viste le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98:
Vista la C.M. prot. n 20399 del 1 ottobre 2019;
Vista la nota USR Veneto n.18682 del 04/10/2019
VISTO il dispositivo di indizione delle elezioni del consiglio di Istituto emanato dalla dirigente con
prot. n...... del........
Si rende noto quanto segue:
Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto di durata triennale si svolgeranno nei
giorni 24 – 25 Novembre 2019 (si voterà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 24-11-19 e dalle ore 8.00 alle
ore 13.30 del 25-11-19).
Si informa che il CONSIGLIO DI ISTITUTO sarà composto da 19 consiglieri: 8 genitori, 8
insegnanti, 2 rappresentanti del personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico.
FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati - redatte su apposito stampato (da ritirare presso la segreteria didattica
dell’Istituto), contraddistinte da un numero romano corrispondente all’ordine di presentazione e da un
motto - vanno presentate a cura dei firmatari dalle ore 9.00 del 04-11-19 alle ore 12.00 del 09-11-19.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei candidati da
eleggere e deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente per i genitori, da 2
elettori per la componente A.T.A., da 1/10 degli elettori per la componente docente.
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono
contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste saranno autenticate dal Dirigente
Scolastico, attraverso le copie dei documenti di identità da allegare alla lista dei candidati.
E’ consentita la propaganda elettorale all’interno della scuola sia con affissione all’albo di opuscoli
relativi alla propaganda, sia con la distribuzione degli stessi. E’ inoltre consentito tenere riunioni nei
locali scolastici per la propaganda elettorale dal 06-11-19 al 22-11-19. Le richieste per le riunioni devono
essere presentate al Dirigente Scolastico da parte dei rappresentanti di lista non oltre il X° (14-11-19)
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (per consentire al Dirigente Scolastico di stabilire il
diario delle riunioni stesse).
Per le votazioni si costituiranno n° 3 seggi elettorali, così distribuiti:
SEGGIO n° 1 – Mira Taglio – presso sc. Secondaria di 1° ‘G. Leopardi’
tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola sec. di 1° grado ‘G.LEOPARDI’
tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria “U. Foscolo”
tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’infanzia “Villa Lenzi”
tutti i docenti del Istituto (di scuola infanzia, primaria e scuola sec. 1°Grado)
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tutto il personale A.T.A. (amministrativo ed ausiliario).
SEGGIO n°2 – Mira Porte –
tutti i genitori i cui figli frequentano le scuole primaria “G. Leopardi” e la scuola dell’Infanzia “
Peter Pan” di via Bernini.
SEGGIO n°3 – Gambarare – presso sc. Secondaria di 1° ‘G. Galilei’.
Tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola sec. di 1°grado ‘G. GALILEI’
tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria “I. Nievo” e la scuola dell’Infanzia
“Malaguzzi”di P.zza Vecchia.
N.B.: Ogni genitore ha diritto ad un solo voto.
Chi ha più figli frequentanti le scuole dell’istituto voterà nel plesso e/o nella classe dov’è
iscritto il figlio minore.
La nomina dei componenti dei seggi avverrà non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 20.11.2019
Ogni seggio sarà composto da almeno 3 membri .
Il voto di preferenza dovrà essere così espresso:
componente genitori DUE preferenze
componente docenti DUE preferenze
componente A.T.A. UNA preferenza
Si sollecitano i genitori interessati a dare la loro disponibilità per la candidatura, e ad attivarsi
per la presentazione delle liste.
Si invitano altresì tutti i genitori ad andare a votare nei giorni 24 e 25 novembre per consentire
l’elezione di questo importante organo.
Si richiede inoltre la disponibilità per i giorni 24 e 25 novembre 2019 di 3 persone per seggio ( tra
genitori, docenti e ATA) per le funzioni di Presidente e Scrutatore dei seggi tenendo presente che non
possono far parte coloro che sono inclusi nelle liste elettorali.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ilaria Finotti
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IS TI TU TO C OM PR EN SI VO “L UIG I NO NO ”
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado

Oggetto : disponibilità funzione di Scrutatore e Presidente
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato a _______________il
___________ Genitore alunno __________Cl._____ Docente Scuola ___________________________
ATA Sede_______________ comunica la propria disponibilità alle funzioni di scrutatore-presidente nel
giorno/nei giorni ______________________Novembre 2019.
Data, ________________
Firma____________________________

