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“Lucio Lombardo Radice”
A: Genitori
Docenti
Alunni
Commissione elettorale
D.S.G.A.
Personale ATA
ALBO DI ISTITUTO
SITO DI ISTITUTO
SEDI
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la O.M. 215/91 e successive modifiche e integrazioni
Vista la Circ. MIUR D.G. per gli Ordinamenti e la Valutazione del S.N.I. N.Prot. 0017097 del 02/10/18
Vista la Nota Ufficio Scolastico per il Lazio prot. AOODRLA – Registro Ufficiale Prot. N. 0041010 – uscita
del 11.10.2018

INDICE
Per i giorni 25 e 26 del mese di novembre 2018 le

ELEZIONI SUPPLETIVE
per 4 (quattro) membri della rappresentanza dei genitori nel Consiglio di Istituto in carica
per il biennio 2017/18 – 2018/19
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25 novembre e dalle ore
8.00 alle ore 13.30 di lunedì 26 novembre 2018.
La consistenza numerica dei membri da eleggersi mediante elezione a carattere suppletivo è pari a
n. 4 (quattro) rappresentante dei Genitori degli alunni.
Le elezioni avvengono con sistema proporzionale sulla base di liste contrapposte.
Viene istituito n. 1 seggio: Seggio n. 1 presso l’istituto, sede centrale
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
Commissione Elettorale, espletate le procedure di autenticazione delle firme, dalle ore 9 di
giovedì 26 ottobre c.a. alle ore 12 di lunedì 06 novembre c.a. tenuto conto della chiusura
dell’Istituto dal 01 al 03 novembre.
Per la componente genitori, da n. 20 presentatori
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO, indicato dai presentatori, corredata dalla
firma e dai dati personali dei 20 presentatori; deve essere presentata, pena l’esclusione, entro i
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termini sopra indicati e sarà individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano
progressivo in base all’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale stessa. Con tale ordine sarà
poi indicata nella relativa scheda elettorale.
Ogni lista può comprendere
n. 8 (otto) candidati su 4 (quattro) da eleggere.
Le singole liste possono contenere anche un solo nominativo. Nessun
elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
I moduli per la compilazione della lista sono a disposizione presso la Segreteria didattica, sig.
GIOVANNI OROFINO.
Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che devono, tra l’altro, dichiarare di non far parte di altre liste della medesima componente.
Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto. I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche
se separati o divorziati). Vota chi fa legalmente le veci del genitore.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista presentata, i
relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce
(X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il
candidato.
Ogni elettore può esprimere 2 (DUE) voti di preferenza; i genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico
o da un docente collaboratore a ciò delegato (Vicepresidenza), previa esibizione di idoneo
documento di riconoscimento. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia
privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede
all’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è
consentita, invece, al facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle
associazioni dei genitori e solo per la rispettiva categoria.
Nella scuola sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali.
La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 12/11/2018 al 23/11/2018.
Riunioni per la presentazione dei candidati: i locali dovranno essere richiesti al Dirigente
Scolastico 5 giorni prima della data prevista per l’indizione della riunione medesima; tali riunioni si
potranno svolgere in orario extra-scolastico.
Invito al voto
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e
la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le
opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed
alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marina Proietti
Marina Proietti
29/10/2018 13:48:54
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