Prot. 1319/2.2.c

Conversano, 31/10/2018

CIRCOLARE N. 85
AGLI ALUNNI
LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO
AI SIGG. GENITORI
AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
LORO SEDI

Oggetto: Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto: Genitori, Alunni, Docenti, ATA. Triennio
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
viste le OO.MM n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998,
vista la C.M. n.2 del 02/10/2018 e la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. MIUR 17097 del 02/10/2018

COMUNICA
che sono indette le Elezioni del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti (docenti, ATA, genitori, alunni) nei giorni
Domenica 25 Novembre 2018 ore 8.00-12.00
e
Lunedì 26 Novembre 2018 ore 8.00- 13.30.
Per agevolare le operazioni di voto sono istituiti n. 3 Seggi elettorali:
Seggio Elettorale n.
1
- Sede Centrale
del Liceo Scientifico
dove potranno
votare:
- tutti i docenti dell’Istituto;
- tutto il Personale ATA ;
- tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto;
- gli alunni di tutte le classi dell’Istituto che, impossibilitati a votare nella giornata di lunedì, intendono esercitare il
diritto di voto nella giornata di domenica;
- gli alunni di tutte le classi ubicate presso la sede centrale del Liceo Scientifico (nella giornata di lunedì 26/11/2018).
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Seggio Elettorale n. 2 - Sede Succursale del Liceo Scientifico, dove potranno votare esclusivamente nella giornata di
lunedì 26/11/2018:
- gli alunni di tutte le classi ubicate presso la sede succursale del Liceo Scientifico
Seggio Elettorale n. 3 – Sede Liceo Classico, dove potranno votare esclusivamente nella giornata di lunedì 26/11/2018:
- gli alunni frequentanti il Liceo Classico.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri. Al Dirigente Scolastico, che è membro di diritto, vanno aggiunti:
 n. 8 rappresentanti del personale Docente,
 n. 2 rappresentati del personale non docente (ATA),
 n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni,
 n. 4 rappresentanti degli alunni,
tutti da eleggere con apposita votazione che seguirà la procedura ordinaria distinta nelle fasi di seguito riportate.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste elettorali, che dovranno recare nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento di identità di
ogni candidato, potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 5 novembre p.v. alle ore 12.00 del 10 novembre
p.v. presso la Segreteria Didattica del Liceo Scientifico – sede centrale (sig.ra Enza Capotorto) nei seguenti orari: 11.30
– 13.30.
I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste per tutte le componenti del Consiglio di Istituto si possono
ritirare dal front-office dei tre plessi.
Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto o presentate prima del 5
novembre p.v. e/o pervenute fuori termine.
Ciascuna lista deve recare un motto ed essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati con firma
autentica e dalla sottoscrizione di n. 20 elettori presentatori di lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna
delle categorie.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna.
La Commissione elettorale avrà cura di contrassegnare con un numero romano le liste presentate, in ordine di arrivo, e
di verificare la presenza delle firme di n. 20 sottoscrittori per ciascuna lista.
Dopo le ore 12.00 del 10 novembre p.v. la Commissione elettorale verificherà la validità delle liste pervenute e
pubblicherà all’Albo della scuola l’elenco dei candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE
Dal 13 novembre fino alle ore 24:00 del 23 novembre p.v. è consentita la propaganda elettorale.
Per effettuare riunioni informative circa il programma elettorale, può essere richiesto l’uso dei locali scolastici, con un
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. Con le medesime modalità può essere richiesta
l’affissione di manifesti o la distribuzione di volantini relativi ai programmi elettorali.
OPERAZIONI DI VOTO.
È possibile esprimere fino a n. 2 preferenze per l’elezione della componente docenti, della componente genitori e della
componente alunni.
Invece è possibile esprimere n. 1 preferenza per l’elezione della componente non docente (ATA).
Le preferenze devono essere espresse, apponendo un segno con penna blu o nera sulla Lista scelta e/o accanto al
nominativo del/i candidato/i della stessa lista, prestampati sulla scheda.
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Si precisa che i genitori che hanno più di un figlio frequentante il LICEO “Simone - Morea” potranno esercitare il diritto
di voto una sola volta presso il Seggio Elettorale n. 1.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Lunedì 26 Novembre 2018, dopo la chiusura delle operazioni di voto, inizieranno le operazioni di scrutinio dei voti in
ciascun seggio.
Il Seggio elettorale n.1 (Liceo scientifico - sede centrale) riassumerà i voti di tutti i Seggi, determinerà la cifra elettorale
di ciascuna lista e di ciascun candidato, sommando tutte le preferenze riportate sulle schede, e procederà
all’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, si procederà alla proclamazione degli eletti mediante affissione
della documentazione all’Albo online della scuola.
Di tutte queste operazioni verrà redatto apposito Verbale che sarà sottoscritto dal Presidente di seggio e dagli scrutatori.
Entro il 20° giorno successivo alla proclamazione degli eletti, si procederà alla convocazione della prima seduta del
Consiglio di Istituto neoeletto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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