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Prot. n. 3921/A19

Albano S. Alessandro, 20 ottobre 2015
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale A.T.A
All’Albo
Al Sito
LORO SEDI

Oggetto: DECRETO di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto Triennio 2015/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 parte 1, titolo 1;
Visto l’art. 2 dell’ O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la C.M. n. 18 del 7 settembre 2015;
Visto il Prot. MIURAOODRLO R.U. n. 13667 del 22/09/2015
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

per le rappresentanze dei genitori degli alunni, del personale docente e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dell’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro.
Le votazioni si svolgeranno:



Domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
presso





SEGGIO N. 1 SCUOLA PRIMARIA DI ALBANO S.ALESSANDRO
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola Primaria di Albano e la scuola
Secondaria
Docenti-Ata dell’I.C. di Albano
SEGGIO N. 2 presso SCUOLA PRIMARIA DI TORRE De’ ROVERI
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola Primaria di TORRE De’ ROVERI

Cordiali saluti.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Demichele
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Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’Istituto è un organismo collegiale di gestione della scuola. Nella logica
dell’autonomia scolastica il C.d.I. assume un ruolo di indirizzo, di programmazione e di scelte
operative.
COMPOSIZIONE
il Consiglio d’Istituto (nelle scuole con più di 500 alunni) è composto da n. 19 componenti,
così suddivisi:
 n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 n. 8 rappresentanti dei Genitori degli alunni;
 n. 2 rappresentanti del Personale ATA;
il Capo d’Istituto che ne è membro di diritto
E’ presieduto da un rappresentante dei Genitori ed elegge al suo interno la GIUNTA
ESECUTIVA composta da n. 1 rappresentante dei Docenti, da n. 1 rappresentante del Personale
Non docente e da n. 2 rappresentanti dei Genitori.
Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Capo d’Istituto e il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi.
COMPETENZE :















Elabora ed adotta gli indirizzi generali dell’Istituzione Scolastica, determina le forme di
autofinanziamento.
Adotta il Piano dell’Offerta Formativa .
Delibera il Programma annuale e il Conto consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei
mezzi finanziari
Adotta la carta dei servizi della Scuola, il regolamento interno d’Istituto …
Delibera in merito all’acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi, ecc
Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Delibera i criteri generali per la programmazione.
Delibera i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche e
ricreative.
Delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, ecc..
Indica i criteri relativi alla formazione delle classi.
Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.
Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento.
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Delibera, sentito, per gli aspetti didattici, il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette
all’Educazione alla salute.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e ne cura l’esecuzione delle
delibere.
Per le prossime elezioni del 22 e 23 novembre 2015 le componenti chiamate ad esprimersi
(Genitori, Docenti e Personale A.T.A.) dovranno presentare proprie liste di candidati seguendo le
indicazioni riportate.
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FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Ogni componente provvederà a presentare una o più liste servendosi dell’apposito modello che
potrà essere ritirato presso l’uff. Segreteria in orario di apertura al pubblico.
Le liste possono contenere:
 da 1 a 16 candidati per la componente Genitori
 da 1 a 16 candidati per la componente Docenti
 da 1 a 4 candidati per la componente Personale A.T.A.
N.B.: 1) I Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste, ma non
candidarsi
2) I Candidati non potranno far parte dei Seggi
3) Le firme dei Candidati e dei presentatori di lista dovranno essere autenticate dal Capo
d’Istituto o da un suo delegato previa esibizione di un valido documento di identità.
Le firme potranno essere autenticate anche dal Sindaco o da un notaio.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Scuola, a cura di uno dei firmatari, dalle ore
9.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 7 novembre 2015.
.
I firmatari dovranno essere :
 Almeno n. 8 elettori della componente Docenti
 Almeno n. 2 elettori della componente del Personale A.T.A.
 Almeno n. 20 elettori della componente Genitori
In ciascuna lista dovranno essere riportati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita dei
candidati (per le donne va indicato il Cognome da nubile).
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un “motto” e corredata dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati.
N.B.: in queste ultime i candidati dovranno dichiarare di non far parte e di non aver intenzione
di far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto.
Il primo candidato di ogni lista assumerà le funzioni di rappresentante della lista a tutti gli effetti
(ricorsi, richiesta di riunioni, indicazioni dei rappresentanti di lista nella commissione elettorale e
nei seggi, ecc …)
ESPOSIZIONE DELLE LISTE
Sarà curata dalla Commissione elettorale che vi provvederà dopo le ore 12,00 del 07/11/2015.
PROPAGANDA ELETTORALE - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
L’illustrazione dei programmi da parte dei candidati potrà essere effettuata dal 04/11/2015 al
20/11/2015 presentando richiesta di uso dei locali scolastici al Capo d’Istituto almeno 5 giorni
prima delle date previste.
ELENCO DEGLI ELETTORI
La Commissione elettorale formerà l’elenco degli elettori e lo depositerà presso la Segreteria
della Scuola entro il 28/10/2015. Da tale data gli elenchi saranno a disposizione, soltanto per
visione, di chiunque ne faccia richiesta.
I genitori di più alunni iscritti a classi/sezioni diverse votano una sola volta nella classe/sezione
del figlio minore.
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I Docenti supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
I Docenti in servizio in più Circoli o Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti i
Circoli o Istituti in cui prestano servizio.
I Docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti i Circoli
o Istituti in cui prestano servizio.
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice da parte
degli appartenenti alle categorie interessate, alla Commissione elettorale entro il termine perentorio
di giorni 5 dall’avvenuto deposito ( 28/10/2015 ).
La Commissione deciderà entro i successivi 5 giorni.
COSTITUZIONE DEI SEGGI E MODALITA’ SVOLGIMENTO ELEZIONI
Saranno costituiti 2 seggi che saranno composti da un Presidente e da due scrutatori scelti
fra le tre componenti (un Docente, un Genitore, un Non docente). Chi intende dare la disponibilità
a farne parte comunicherà il proprio nominativo alla Commissione Elettorale entro il 4
novembre 2015.

SEGGIO N. 1

SCUOLA PRIMARIA DI ALBANO S.ALESSANDRO
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola Primaria di Albano e
la scuola Secondaria.
Docenti-Ata dell’I.C. di Albano

SEGGIO N. 2

SCUOLA PRIMARIA DI TORRE De’ ROVERI
Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola Primaria di TORRE
De’ ROVERI.

NOMINA DEI SEGGI ENTRO IL GIORNO 17 NOVEMBRE 2015.

.

Non possono far parte dei seggi i candidati.
Per il Personale Docente e A.T.A. il riposo festivo non goduto potrà essere recuperato in un
giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
Gli elettori voteranno nei seggi nei cui elenchi sono compresi.
N.B.: 1) Gli elettori saranno tenuti ad esibire un valido documento di riconoscimento.
2) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, la delega non è ammessa.
3) Le preferenze saranno espresse con un segno posto accanto al nominativo del candidato
prescelto.
I Genitori e i Docenti potranno esprimere due preferenze mentre il Personale A.T.A. ne potrà
esprimere una.
Confido nella più ampia disponibilità di tutte le componenti della scuola e invito tutti, Genitori,
Docenti e Personale A.T.A. a partecipare alle votazioni.
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