Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

Circolare n. 17

Bastia Umbra, 07/10/2016
VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO ISTITUTO
Domenica 13 novembre 2016 e Lunedì 14 novembre 2016

Presentazione Liste
1)Le liste devono rappresentare tutti gli ordini di scuola (infanzia- primaria- secondaria)
2)Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
3)Ogni lista deve essere presentata:
da almeno 2 elettori (fino a 10 votanti);
da almeno da 1/10 degli elettori (da 11 a 100 votanti);
da almeno da 20 elettori (+ di 100 votanti);
ogni presentatore può presentare una sola lista
4)Ogni lista può comprendere un numero di candidati, fino al doppio degli eleggibili (max. 16).
5)I candidati devono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura, non possono candidarsi in
più liste.
6)I verbali di presentazione si possono ritirare nelle sedi: Borgo 1° Maggio – Costano – “C. Antonietti”
Tempistica:
1)presentazione da parte del firmatario alla Segreteria della Sede centrale (Sig.ra Lorena) , dalle ore 9.00 del
24 ottobre alle ore 12.00 del 29 ottobre.
2) la propaganda può essere effettuata dal 26 ottobre all’11 novembre 2016
3) le richieste per le riunioni da tenere negli edifici scolastici vanno presentate alla Dirigente Scolastica
entro il 3 novembre 2016 che provvederà ad organizzare lo spazio riunione.
Costituzione e sede dei Seggi elettorali
viene costituito un seggio a Borgo 1° Maggio (infanzia e primaria) – un seggio a Costano (infanzia e
primaria) – due seggi alla sede centrale “C. Antonietti” (un seggio per i genitori della secondaria 1° grado
e un seggio per il Personale Docente e ATA)
la nomina dei componenti dei Seggi avverrà entro l’8 novembre 2016.
Quando si vota
domenica 13 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 14 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Come si vota
si possono esprimere non più di due preferenze
si vota nel Plesso dove frequenta il figlio. Nel caso di più figli, si vota nel Plesso del minore
Si auspica la più ampia partecipazione per favorire la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola
dell'I.C nel Consiglio di Istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Finauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993
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