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Oggetto:

AI GENITORI
AGLI INSEGNANTI DEL CIRCOLO
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO DI OGNI SCUOLA

Elezioni suppletive del Consiglio di Circolo – A.S.

2012/13.VOTAZIONI: DOMENICA 11 novembre 2012 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
LUNEDÌ
12 novembre 2012 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
Nei giorni 11 e 12 Novembre 2012 si svolgeranno le elezioni suppletive del Consiglio di Circolo, per
la sostituzione di consiglieri dimissionari e/o decaduti.
In funzione di tali elezioni si ritiene opportuno informare le SS.LL. in ordine alle norme che regolano
l’espressione del voto.
VOTANO:
1) i genitori degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia per eleggere n. 4 rappresentanti; si
possono esprimere n. 2 preferenze.
2) gli insegnanti della scuola statale per eleggere n. 3 rappresentanti (2 di scuola primaria e 1
di scuola dell’infanzia); si possono esprimere n. 2 preferenze.
3) il personale ATA per eleggere n. 1 rappresentante; si può esprimere n.1 preferenza.
LISTE ELETTORALI
- Ogni lista può contenere fino al doppio delle rispettive componenti da eleggere. Ciascuna lista deve essere
contrassegnata da un motto.
- I candidati vanno numerati in progressione numerica.
- I presentatori di ogni lista per la componente genitori devono essere almeno 20.
- Per la componente docente ogni lista deve essere presentata da almeno 6 insegnanti. Per la componente
ATA, da almeno 3 ATA .
- Da parte di ogni candidato occorre una dichiarazione scritta in cui si dica di non far parte di altre liste e di
accettare la candidatura.
- I presentatori di lista non devono far parte della lista stessa, in tal senso deve essere fatta una
dichiarazione.
- Ogni presentatore non può presentare più di una lista. Ogni candidato viene registrato con: cognome,
nome, luogo e data di nascita.
- Ai sensi dell’art. 3 comma 11 legge 127/97 e art. 2 comma 11 legge 191/98 le firme dei candidati e dei
presentatori di lista non sono più soggette ad autenticazione, ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto oppure la documentazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscritto.

SCADENZA
Presentazione liste:
in Direzione: dalle ore 9 del 23/10/2012 alle ore 12 del 29/10/2012 (sabato escluso)
Propaganda elettorale:
dal 25/10/2012 al 9/11/2012.
- Gli elenchi degli elettori, predisposti dalla Commissione Elettorale, rimarranno a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, a partire dal 18/10/2012. In caso di erronea compilazione, gli elettori
potranno presentare ricorso alla Commissione Elettorale, entro cinque giorni dalla data di affissione
all’albo.
- La modulistica è disponibile in segreteria o c/o i collaboratori scolastici.
NORME GENERALI PER LE VOTAZIONI
a) Gli elettori votano nei seggi di competenza (vedi punto SEDI SEGGI) dietro esibizione di un documento di
identificazione o in base al riconoscimento da parte di un componente del seggio che ne garantisca
l’identità;
b) I genitori di più alunni iscritti in classi diverse votano una sola volta, nella classe del figlio minore.
c) Il voto è segreto. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega.
d) Votano entrambi i genitori, padre e madre, o chi ne fa le veci legalmente.
e) Prima di ricevere le schede di votazione gli elettori devono apporre la firma nell’apposito elenco.
f) La firma vale anche come sottoscrizione esplicita della seguente dichiarazione: ”il sottoscritto, incluso
negli elenchi elettorali di questo seggio, consapevole di poter votare una sola volta per l’elezione dello
stesso Consiglio di Circolo e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione, dichiara sotto la
propria responsabilità, di esprimere il proprio voto soltanto presso questo seggio e di non aver
votato in altri seggi per lo stesso Circolo”.
VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
a) Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero romano o sul motto che
contrassegna ogni lista.
b) Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato e
dei candidati prestampato nella scheda.
c) Massimo delle preferenze:

•
•
•

genitori degli alunni di scuole primarie e dell’infanzia statali

n. 2

insegnanti scuola primaria e dell’infanzia statali

n. 2

personale A.T.A.

n. 1

SEDI DEI SEGGI ELETTORALI
Primo Seggio:
presso la Scuola XXI Aprile, Via XXI Aprile N. 24
Vi si recheranno a votare: TUTTI i docenti di scuola primaria e dell’infanzia statale,
il personale A.T.A. e i genitori degli alunni della scuola XXI Aprile;
Secondo Seggio:
presso la Scuola Manzolini Via S. Isaia N.16
Vi si recheranno a votare i genitori degli alunni di detta Scuola e quelli degli alunni
della scuola dell’Infanzia Statale;
Terzo Seggio:
presso la Scuola Avogli - Via Saragozza N. 238
Vi si recheranno a votare i genitori degli alunni della scuola Avogli.
Quarto Seggio:
presso la Scuola Bombicci Via Turati N. 84
Vi si recheranno a votare i genitori degli alunni della Scuola Bombicci

Il Consiglio di Circolo ha potere deliberante circa l’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della scuola, nei limiti delle possibilità di bilancio: approva il “Programma annuale”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefano MARI

