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prot.n.3826                                                                           Piedimonte Matese,11/10/2016
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Al sito web

Oggetto : elezioni OO.CC.2016

Si comunica che in data 28/10/2016 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe -interclasse -intersezione delle scuole
secondarie di I grado,primarie e dell'Infanzia. Le procedure si svolgeranno secondo i seguenti
orari e modalità:

-dalle ore 16:30 alle ore 17:30 assemblea preliminare con i genitori;
-dalle ore 17:30 costituzione dei seggi e operazioni di voto fino alle ore 19:30
-ore 19:30 chiusura seggio.spoglio e redazione del verbale. La nomina degli eletti -
avverrà con atto scritto del Dirigente Scolastico.

tutti i genitori sono elettori e candidabili.

ELEZIONI PER IL RINNOVO  DELLE COMPONENTI  DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
2016/17- 2018/19
Si vota domenica 13 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00

lunedì       14 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Si riportano di seguito le principali disposizioni in merito:
1) alle procedure elettorali:
2) alle competenze del Consiglio d'Istituto
CONSIGLIO D'ISTITUTO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Il consiglio d'Istituto è un organo collegiale con funzioni d'indirizzo delle attività della scuola di cui
fanno parte rappresentanti dei docenti ,dei genitori e del personale ATAe il Dirigente Scolastico.
insieme ed in accordo con gli altri organi collegiali d'istituto esso dà alla scuola carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale. Il C.I dell'istituto comprensivo
"Piedimonte Matee 2 Castello "è costitutito  da 19 membri ,ai sensi dell'art.6 dell'OM 215 del 15
luglio 1991 e dell'art.8 del D.lgs.n.297 /94 ,così ripartiti:

n.8 rappresentanti del personale docente
n.8 rappresentanti dei genitori
n.2 rappresentanti del personale amministrativi,tecnico ed ausiliario
Il Dirigente Scolastico
hanno diritto al voto: i docenti della scuola dell'infanzia ,Primaria e secondaria di I grado
con contratto a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale.
-il personale ATA di ruolo e non di ruolo supplente annuale
-i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'istituto.
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Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso consiglio,chi ha più figli iscritti nelle
scuole dei vari ordini voterà nel seggio costituito dalla scuola frequentata dal figlio più
piccolo.
Competenze del Consiglio:
-Bilancio preventivo
-Conto consuntivo
-Acquisti attrezzature ,sussidi ,libri materiali
regolamento interno dell'Istituto
-Indirizzi generali
-Scelte generali  di Gestione Amministrazione
- Adozione del Piano dell' Offerta Formativa
Negli edifici scolastici saranno disponibili spazi riservati a propaganda e scritti riguardanti l'
illustrazione dei programmi elettorali
OPERAZIONI DI SCRUTINIO:
Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi ,lunedì 14 novembre  2016.
I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere
essi stessi candidati .
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI:
Nell'istituto sono costituiti i suddetti seggi
1) Scuola Primaria GG D'Amore seggio n.1 (voteranno gli aventi diritto del plesso di Piazza
Carmine e Vallata)
2)Scuola secondaria di I grado plesso Castello del Matese  seggio n.2 (voteranno gli aventi
diritto delle scuole di ogni ordine e grado di Castello del Matese)
3) Scuola secondaria di I grado plesso di San Gregorio Matese seggio n.3 (voteranno gli
aventi diritto di ogni ordine e grado di scuola del comune di San Gregorio Matese)
Il personale docente e ATA voterà nei rispettivi seggi di servizio. ogni seggio sarà
composto da n.1 presidente   scelti tra gli elettori del seggio. Non possono far parte del
seggio i candidati delle liste elettorali . Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a
comunicare in Segreteria /Commissione elettorale i nominativi delle persone disponibili a
far parte dei seggi elettorali entro e non oltre mercoledì 09/11/2016 Si ricorda che il
personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno
feriale,il giorno festivo non goduto.
MODALITA' DI VOTO :
dGli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento di
riconoscimento. Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del
seggio o di un altro elettore dello stesso seggio,previa verbalizzazione sottoscritta dai
componenti del seggio.Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore
scrivendo il nome e il cognome del candiato.
PREFERENZE:
ogni categoria di elettori può esprimere le seguenti preferenze:
Genitori- due preferenze
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Docenti -due preferenze
ATA - una preferenza.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Avranno luogo subito dopo dopo la chiusura dei seggi lunedì 14 novembre alle ore 13:30.
Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale sottoscritto in
ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà risultare: il numero degli
elettori
il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
i voti di preferenza dei candidati
i voti nulli e le schede bianche.
L'attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata dal seggio n.1 sito nella
sede centrale .
PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE SI RINVIA
ALL'O.M.n215/91.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli


