Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PAOLO II”
NUMANA - SIROLO
Sede Legale – Via Flaminia, 13 – 60026 – Numana (AN)
Sede Uffici: Via del Conero, n° 9 60026 Numana (AN) Tel. 071 7392062 Fax. 071 7395000
Codice Fiscale 93084800429 Cod. MPI ANIC814003 Codice univoco dell’ufficio UFTS3P
e-mail: anic814003@istruzione.it
PEC: anic814003@pec.istruzione.it

Prot. n.

12945 /A19

Numana, 30 ottobre 2018

 Ai Genitori degli Alunni
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Numana - Sirolo
• Scuole dell’ Infanzia
• Scuole Primarie
• Scuola Secondaria Primo Grado

 Al Personale Docente
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Numana - Sirolo

 Al Personale ATA
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Numana – Sirolo

OGGETTO:

Rinnovo Consiglio di Istituto 25 novembre 2018 e 26 novembre 2018.

Si rende noto che domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 Novembre 2018
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della Scuola di cui fanno
parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale ATA ed il Dirigente Scolastico.
Il Consiglio del nostro Istituto Scolastico è formato da 19 membri, così ripartiti:





n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 8 rappresentanti del personale docente;
n.. 2 rappresentanti del personale ATA;
il Dirigente Scolastico.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
 delibera il Programma Annuale ed il Conto Consultivo;
 definisce gli indirizzi generali per le attività delle Scuole e le scelte generali di gestione e di
amministrazione;
 adotta il PTOF;
 indica i criteri generali per la formazione delle classi e dell’assegnazione ad esse dei singoli docenti;
 adatta il calendario scolastico delle specifiche esigenze ambientali;
 adotta il Regolamento di Istituto;
 delibera in ordine all’ adesione a reti di scuole e consorzi;
 delibera in ordine alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico;
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
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HANNO DIRITTO AL VOTO:
■ docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale (i docenti supplenti temporanei non hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo);
■ il personale non docente (ATA) di ruolo e non di ruolo supplente annuale;
■ genitori degli alunni; ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto: chi ha più
figli iscritti nello stesso istituto scolastico voterà nel seggio costituito nella scuola frequentata dal figlio più
piccolo.

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE ELETTORALI
1. Presentazione delle liste. Le liste debbono essere presentate dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore
12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12.00 del
10/11/2018) alla Commissione Elettorale di istituto che le contrassegnerà con un numero romano
progressivo che rifletterà l’ordine di presentazione.
2. Le liste debbono essere distinte per ciascuna delle componenti e debbono contenere per ciascun candidato
l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale indicazione della sede di servizio (per i
Docenti e il Personale ATA).
3. Ogni lista deve avere un motto.
4. I candidati di ciascuna lista debbono essere contraddistinti da un numero arabico progressivo.
5. Il numero dei candidati da elencare può essere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna componente;
6. I candidati inclusi in ogni lista debbono rilasciare apposita dichiarazione di ACCETTAZIONE della
candidatura; non è consentita la rinuncia della candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista;
7. Le firme dei presentatori di lista e quelle dei candidati debbono essere AUTENTICATE dal Dirigente
Scolastico o dal Sindaco o dal Segretario Comunale o da un notaio.

PRESENTATORI DI LISTA
almeno n. 20
almeno n. 6
almeno n. 2

Elettori per la componente
Elettori per la componente
Elettori per la componente

GENITORI
DOCENTI
NON DOCENTI (PERSONALE ATA)

ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI
Ogni lista può effettuare delle riunioni nella scuola dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal
07/11/2018 al 23/11/2018) previa autorizzazione del Dirigente Scolastico da richiedere entro il 15/11/2018.
Negli edifici scolastici verranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti
l’illustrazione dei programmi. Gli scritti possono essere anche distribuiti agli alunni nelle classi.

MODALITA’ DI VOTAZIONE
Gli elettori dovranno votare una sola lista della componente cui appartengono.
Nella scheda elettorale dovrà essere apposto un segno accanto al motto della lista prescelta, potranno
inoltre essere espresse preferenze apponendo un segno accanto ai nominativi dei candidati.
Le preferenze esprimibili sono:
• 1 (UNA) se i membri da eleggere sono da uno a tre
• 2 (DUE) se i membri da eleggere sono superiori a tre.
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SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale sarà dislocato presso la: Scuola Primaria G.RODARI via Bologna n. 60 MARCELLI DI
NUMANA dove voteranno tutte le componenti:
• Genitori degli alunni delle Scuole:







INFANZIA MARCELLI di NUMANA
INFANZIA “IL GABBIANO” SIROLO
PRIMARIA “A.ELIA” MARCELLI DI NUMANA
PRIMARIA “G. RODARI” MARCELLI di NUMANA
PRIMARIA “GIULIETTI” SIROLO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M.P. RENALDINI” SIROLO

• Docenti dell’Istituto Comprensivo
• Non Docenti dell’ Istituto Comprensivo
La proclamazione degli eletti verrà effettuata entro 48 ore dallo scrutinio dal seggio elettorale unico Degli
eletti va data comunicazione mediante affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo.

RICORSI
Entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti è possibile
presentare eventuale ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Annarita Durantini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

-------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Numana – Sirolo
Il

sottoscritto

_______________________________________________________________________

genitore

dell’alunno/a _________________________________________________________________________________
frequentante

nell’anno

scolastico

2018/2019

la

classe

_______

sezione

______

della

Scuola

________________________________________________________ DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione
prot. n. 12945/A19 del 30 ottobre 2018 relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Firma

……………………………………………………….

N.B. I Sigg. Genitori sono cortesemente pregati di restituire ai coordinatori o insegnanti di classe/sezione, debitamente
compilata, la dichiarazione entro il 09/11/2018.
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