LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO"
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate, Sportivo
Prot. N.4718/02-01
Vibo Valentia 8/10/2019
A tutti i Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni di tutte le classi e alle Famiglie
Al D.S.G.A
Al sito web
Oggetto: Elezione del Consiglio d’Istituto (componente docenti, genitori personale ATA)– a.s.
2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’O.M. n° 215 del 15 Luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare
OO.MM. NN 267/95, 293/96 E 277/98;
Visti gli atti relativi alla situazione degli Organi Collegiali della Scuola;
Considerato che si deve procedere al rinnovo docenti, genitori e personale ATA del Consiglio d’Istituto ;
Vista la Circolare Ministeriale prot.n. 0017019 del 07/10/2019;
INDICE
le elezioni per il giorno 24 Novembre 2019 e 25 Novembre 2019per il rinnovo delle seguenti
componenti degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica :
a) Docenti del Consiglio d’Istituto
n. 8 rappresentanti
b) Genitori del Consiglio d’Istituto
n. 4 rappresentanti
c) Personale ATA del Consiglio d’Istituto
n. 2 rappresentanti
Convocazione: DOMENICA 24 Novembre 2019 dalle ore 08.00 alle 12.00
LUNEDI' 25 Novembre 2019 dalle ore 08.05 alle 13.30
Presso la sede centrale del Liceo Scientifico Statale “G. Berto”
SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PRESENTAZIONE LISTE Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari
alla Segreteria della Commissione Elettorale (uff. protocollo) entro le ore 12:00 del 08/11/2019.
Ogni candidato inoltre dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di candidatura su modello
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apposito.
I Docenti avranno cura di riportare sul registro tale avviso e si prega di dare massima diffusione alle
famiglie per il tramite degli alunni.
NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Ciascuna lista può essere presentata:
Da almeno venti elettori della stessa componente e contenere fino ad un massimo del doppio dei
candidati per ogni categoria.
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono
essere autenticate.
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla
commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno
presentate all’ufficio di protocollo in segreteria personalmente da uno dei firmatari.
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la
lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati; occorre documento valido di
riconoscimento. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista.
Il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della
commissione elettorale.
I componenti di detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
CHI VOTA
Votano i genitori degli alunni della scuola; gli insegnanti; il personale amministrativo e ausiliario.
Entrambi i genitori hanno diritto ad esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati).
Vota anche chi fa egualmente le veci dei genitori (es. tutore legale).
COME SI VOTA
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido
documento di riconoscimento. Il voto espresso personalmente da ciascun elettore mediate una croce sul
numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo
prescelto, già prestampato.
Chi ha più figli nelle scuole dell’Istituto vota una sola volta e vota per il figlio più piccolo.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e
cognome.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di
lista e l’eventuale espressione della preferenza.
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 genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse 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 A.T.A 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 optare per una delle rappresentanze.
Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei
rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede alla attribuzione dei posti ed alla proclamazione
degli eletti.
Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del consiglio di
istituto per gli anni scolastici per il triennio 2019/2022.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rimando alle disposizioni contenute della OM
215/91.
VOTO DI PREFERENZA

Si possono esprimere per i candidati:
I genitori esprimono fino a 2 preferenze
I docenti esprimono fino a 2 preferenze
Il personale ATA esprime 1 preferenza
La proclamazione degli eletti da parte del seggio avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni
di voto.
Ricorsi avverso ai risultati delle elezioni entro il 5 ° giorno dalla data di affissione all’albo della
proclamazione degli eletti.
Per ulteriori chiarimenti e indicazioni rivolgersi alla commissione elettorale:
Prof.ssa Annabella Panzino , Prof.ssa Maria Ierace , Sig.ra Costantina Scarmozzino (ATA), Prof.ssa
Sardanelli Laura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Calabrese
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

