Prot. N. __________

Avellino 23/10/2018

AI GENITORI
Agli atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito WEB della scuola

Elezioni Suppletive dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto a.s.
2018/2019.
Le Elezioni Suppletive della componente genitori nel Consiglio di Istituto, sono state fissate dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per

• domenica 18 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• e lunedì 19 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno unicamente presso la sede centrale di via
Tuoro Cappuccini dove sarà costituito n. 1 seggio elettorale.
Di seguito si riportano i principali adempimenti e le rispettive modalità.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati vanno presentate a partire dalle ore 9:00 del 29/10/2018 e entro le ore 12:00
del 05/11/2018.
I moduli per la presentazione dei candidati sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto.
La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:
-

ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;
un elettore non può essere presentatore di più di una lista;
ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;
ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei
rappresentanti da eleggere;
Trattandosi di “Elezioni Suppletive” per l’integrazione della componente genitori
decaduta e non surrogabile, saranno eletti n. 3 genitori, pertanto le liste dovranno
contenere fino a 6 candidati.

MODALITÀ DI VOTO

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di
riconoscimento. Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio,
previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti del seggio stesso.
-

-

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma
leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettore del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
Le preferenze che possono essere espresse sono:
N. 2 per la componente GENITORI;
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante
alla lista.
I genitori che hanno i figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, votano una
sola volta.

Si evidenzia l'importanza di tale appuntamento, in quanto rappresenta un'occasione per condividere
le modalità organizzative della scuola nelle sue diverse articolazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia FORINO
Firmato digitalmente
ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii.

