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COMUNICAZIONE N. 79 / D – A

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: elezioni per il Consiglio d’Istituto triennio 2016/2019

Si ricorda che domenica 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre dalle
ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno in aula Fieni per eleggere i rappresentanti nel Consiglio
d’Istituto degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale ATA.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano
di lista e l’eventuale espressione della preferenza.
Il numero di preferenze variano a seconda delle componenti:
- il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di
matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto
al nominativo dei candidati prestampati nella scheda.
I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione
degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un
alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per
tutte le componenti a cui partecipa. Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di
più componenti nello stesso organo collegiale, deve operare per una delle rappresentanze.
Gli studenti che non avranno votato domenica 20, verranno raggiunti lunedì 21 nelle
rispettive classi dal personale del seggio elettorale.
Per quanto non previsto nella presente comunicazione, si fa rimando alle disposizioni contenute
nella OM 215/91.

Carpi, 11 novembre 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi

