
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO

Via A Ferrari 1 41027 Pievepelago MO

Tel e fax 0536/71302 e mail moic80600g@istruzione.it

Al Personale DOCENTE

Al Personale ATA

Ai GENITORI degli ALUNNI

Istituto Comprensivo di Pievepelago

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’O.M. n°215 del 15.7.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267

del 04/08//1995, n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/6/1998;

VISTA la nota MIUR prot.24462 del 27/09/2022

VISTA la nota dell’USR Emilia Romagna prot.26157 del 12.10.2022

DECRETA

che sono indette le Votazioni dei rappresentanti di tutte le categorie della scuola nel CONSIGLIO di ISTITUTO 2022/2025 che si svolgeranno nei

giorni:

DOMENICA 27 novembre 2022 (apertura seggi dalle ore 8,00 alle ore 12,00)
LUNEDI’ 28 novembre 2022 (apertura seggi dalle ore 8,00 alle ore 13,30)
COMPOSIZIONE: Il Consiglio di Istituto del sarà costituito da:

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 n.6 DOCENTI (eletti dai docenti delle scuole infanzia e primaria, con esclusione dei supplenti temporanei)

 n.6 GENITORI ( eletti da tutti i genitori degli alunni dell'Istituto iscritti o da chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile);

 n.1 unità di PERSONALE A.T.A (eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti

temporanei)i.

LISTE ELETTORALI:

 Possono essere presentate piu’ liste per ciascuna componente GENITORI, i DOCENTI, personale ATA.

 Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e

precisamente fino a 12 genitori, 12docenti , 2 rappresentanti del personale A,T.A.

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato dalla competente commissione elettorale secondo

l’ordine di presentazione, da unmotto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa

 Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’ Ufficio di segreteria

dell'Istituto Comprensivo dalle ore 9,00 del 07.11.2022 alle ore 12,00 del 12.11.2022.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

- LISTA DEI GENITORI: N.20 presentatori;

- LISTA DEI DOCENTI : N.5 presentatori;

- LISTA DEL PERSONALE ATA: N.2 presentatori.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale

presentano le liste.

La modulistica è disponibile sul sito https://icpievepelago.edu.it/

VOTAZIONI

 Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.

 Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento

 Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta

indicata sulla scheda.

 La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato

 I GENITORI degli alunni hanno diritto ad esprimere un voto ciascuno;

caso particolare: i genitori di più alunni iscritti a classi/sezioni diverse dell'Istituto Comprensivo votano una sola volta (nella

classe/sezione del figlio minore).

PREFERENZE

 GENITORI : esprimono fino a 2 preferenze

 DOCENTI : esprimono fino a 2 preferenze

 PERSONALE A.T.A. : esprimono 1 preferenza

Il voto viene espresso mediante una croce sul numero romano indicato nelle schede.

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato sulle schede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Graziosi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n. 39/1993
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