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Prot. N.  2441/II.1                                                                                           Bagnolo Mella, 19/10/2018 

                                                                                                                                          Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                                                           Ai Docenti        

                                                                                                                                           Al Personale ATA 

                                                 dell’ I.C. di Bagnolo Mella 

                                                 All’ albo 

Si comunica che nei giorni 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti  

all’interno del Consiglio d’Istituto delle componenti  

GENITORI - DOCENTI -PERSONALE A.T.A. 

Per agevolare le operazioni preliminari e di votazione si riportano le  

NORME ELETTORALI 

Composizione del Consiglio d’Istituto ( alunni superiori a 500) 

- Il Dirigente Scolastico 

- n.8 Rappresentanti dei GENITORI 

- n.8 Rappresentanti del personale DOCENTE  

- n.2 Rappresentanti del personale ATA 

Formazione delle liste dei candidati: 

Le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da 

numeri arabici progressivi. 

Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre 

dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 

Consiglio d’Istituto. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

•La lista deve essere contraddistinta da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione, e 

  da un motto. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei  

  rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:  
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-16 genitori  

-16 personale docente  

- 4 personale ATA. 

 Presentazione liste:  

  ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori per le liste dei genitori,  da almeno 14  

  elettori per le liste del personale docente, da almeno  2  elettori per le liste del personale ATA. 

•La lista deve essere presentata da uno dei  firmatari :dalle ore 9,00 del giorno 05/11/2018 alle ore 12,00 del  

  10/11/2018 

La propaganda elettorale può essere effettuata dal  12/11/2018 al 23/11/2018 

 

Quando si vota : 

Domenica 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 - Lunedì 26/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Dove si vota:  

I docenti ,personale ATA e genitori delle scuole dell’infanzia ,primaria e secondaria voteranno in unico seggio 

presso scuola secondaria di 1^ grado  Viale Europa,15 di Bagnolo Mella 

 I genitori aventi più figli frequentanti la scuola (materna, elementare e media) hanno diritto a votare  

 una sola volta, nella scuola di grado inferiore. 

 

 

 

Invito i Sigg. Genitori ad una significativa partecipazione al voto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlg 39/1993 

 

 


