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COMUNICAZIONE
Prot. n. 3361

Vercelli 19.10.2018
AGLI STUDENTI, AI DOCENTI, AI GENITORI, AL PERSONALE ATA

ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’IIS
LAGRANGIA
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 ( ore 8.00-12.00)
e
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 ( ore 08.00-13.30)
Si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Il consiglio sarà composto da 19 membri,
suddivisi come segue :
n. 8 rappresentanti dei DOCENTI
n. 4 rappresentanti degli STUDENTI
n. 4 rappresentanti dei GENITORI
n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA
Il Dirigente Scolastico membro di diritto
Al fine di consentire una gestione equilibrata e attenta alle specifiche esigenze dei singoli licei, è opportuno
che tutti gli indirizzi vengano democraticamente rappresentati.
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati possono comprendere fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
componente e pertanto:
•
Per i docenti fino 16 candidati
•
Per gli studenti fino a 8 candidati
•
Per i genitori fino a 8 candidati
•
Per il personale Ata fino a 4 candidati

CIASCUNA LISTA PUO’ ESSERE PRESENTATA
Da almeno venti elettori della stessa componente, se questi sono superiori a duecento (quindi per la
presentazione di ciascuna lista degli Studenti e dei Genitori occorrono almeno venti firme di
presentatori di lista);
• Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando questi non siano superiori a duecento,
ma superiori a venti (quindi per la presentazione di ciascuna lista degli Insegnanti occorrono almeno 14
firme di presentatori di lista; per la presentazione di ciascuna lista del personale ATA occorrono almeno
tre firme di presentatori di lista);
• Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore;
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto che sintetizzi il programma dei
candidati;
• Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale di Istituto ( presso la sede di Via Duomo 4) dalle ore 9 di lunedì 29 ottobre
2018 alle ore 12 di giovedì 15 novembre 2018
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 18° al 2° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni nei locali della scuola previa richiesta al Dirigente Scolastico,
al di fuori dell’orario scolastico.
Gli Studenti potranno presentare le candidature e i programmi durante le assemblee di istituto
secondo il calendario che a breve verrà pubblicato
COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI
Verranno istituiti 4 seggi elettorali:
• Seggio n. 1 presso la sede di via Duomo 4 : voteranno gli Studenti e i Genitori degli alunni del
Liceo Classico e del LES
• Seggio n. 2 presso la sede di Corso Italia 48 : voteranno gli Studenti e i Genitori del Liceo
Scienze umane, Liceo Linguistico, Liceo musicale
• Seggio n. 3 presso la sede di Corso Italia 44 voteranno gli Studenti e i Genitori degli alunni del
Liceo Artistico “Alciati”, tutto il personale Ata e tutti i Docenti dell’Istituto dell’IIS Lagrangia
• Seggio n. 4 presso la sede di Trino- Piazza Garibaldi voteranno gli studenti e i genitori del liceo
artistico.
NOTA BENE : genitori, docenti e personale ATA voteranno nei suddetti seggi sia il 25 che il 26
Novembre. Gli studenti voteranno solo il giorno 26 Novembre durante le lezioni nelle loro sedi con
il sistema del seggio itinerante per le classi.
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MODALITA’ DELLE VOTAZIONI E PREFERENZE
•
•

Il voto sarà espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato nella
scheda;
Potranno essere espresse preferenze, nel numero sottoindicato, con un segno di matita accanto al
nominativo del candidato o dei candidati stampato nella scheda:
§
§

fino a due preferenze per Studenti, Docenti e Genitori
una sola preferenza per il Personale ATA

I Genitori che vogliono acquisire ulteriori informazioni in merito al rinnovo del Consiglio di Istituto
potranno rivolgersi al Dirigente Scolastico
Al fine di consentire la costituzione democratica dell’organo di governo della scuola in cui sono
rappresentate tutte le componenti, si invitano Studenti, Docenti, Genitori e Personale ATA ad una
partecipazione responsabile.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe GRAZIANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1999

