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• Ai Genitori degli alunni
• Ai Docenti
• Al Personale Ata
• All' Albo di tutti i Plessi
• Al Sito Web

dell'XI° Istituto Comprensivo
“A. Vivaldi”

Loro Sedi

Oggetto:   Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2013/14-2014/2015-2015/2016.
      MODALITA' DI VOTO.

In riferimento all'oggetto si comunica che i genitori, docenti e personale ATA potranno esprimere il 
proprio voto nei seguenti giorni:

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013         dalle ore 08.00 alle ore 12.00
LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2013                dalle ore 08.00 alle ore 13.30

nei seguenti SEGGI:

    SEGGIO N. 01                 c/o la Scuola Secondaria I grado “A. Vivaldi”-Via Chieti n. 03

       GENITORI                      alunni frequentanti Scuola Secondaria I grado. “A. VIVALDI” 
                                                                                              dei Plessi di VIA MORO E VIA CHIETI

      TUTTI  I  DOCENTI                       (di tutti i plessi)
        TUTTO IL PERSONALE ATA       (di tutti i plessi)

          

 

        SEGGIO N. 02                         c/o la Scuola Primaria “V. Zanibon”  - Via Siracusa n. 12

      GENITORI                                degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “V.  Zanibon”

       

        SEGGIO N. 03                      c/o la Scuola Primaria “D. Valeri” - Via Montesanto n. 24

          GENITORI                                  degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “D. Valeri”



     c/o    SEGGIO N. 04                  c/o la Scuola dell'Infanzia “C. Collodi” - Via Narni n. 11
         

 GENITORI                                degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia “C. Collodi”

     c/o      SEGGIO N. 05                        c/o la Scuola Primaria “F. Randi” - Via Piave n. 23
         

 GENITORI                                   degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “F. Randi”
                                                 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DOCENTI  :  
Si dovranno eleggere 8 rappresentanti, di cui 2 riservati ai docenti di scuola dell'infanzia.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato 

supplente annuale (con nomina sino al 31.08.13 ovvero al 30.06.13) così come gli insegnanti in assegnazione 
provvisoria.

Non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i supplenti temporanei e il docente incaricato di svolgere 
la funzione vicaria.

Perde il diritto all'elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PERSONALE ATA:
Il personale ATA partecipa all'elezione di 02 rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato 

supplente annuale (con nomina sino al 31.08.13 ovvero al 30.06.13).
Perde il diritto di elettorato il personale ATA in aspettativa per motivi di famiglia.

            Non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i supplenti temporanei.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI:
L'elettorato attivo e passivo spetta a entrambe i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, 

intendendo come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria 
i poteri tutelari.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la paternità del minore.

 Si ricorda che nel caso di più figli frequentanti plessi diversi, dovranno 

ESCLUSIVAMENTE recarsi nella sede cui appartiene il FIGLIO DI ETA' INFERIORE.

Gli elettori dovranno esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di questo il riconoscimento avverrà per conoscenza diretta e personale, anche da parte di 
altro elettore presente al seggio.

  

      F.to Il Presidente della Commissione Elettorale                              F.to Il Dirigente Scolastico
                          Carretta Lucio                                                                                Prof.ssa Enrica Bojan


