Prot. N. 7569/02-01 del 05-11-2019

Al sig. Dirigente scolastico
Al sig. DSGA
Agli Atti
All’Albo
Al sito web della scuola
Ai sig.ri presentatori delle liste

Oggetto: Ammissione delle liste presentate per il rinnovo delle cariche del Consiglio
d’Istituto. Note di indirizzo.
La Commissione elettorale, riunitasi in data odierna,
- costatata la regolarità della documentazione presentata dai signori Presentatori
delle liste,
- verificato che le liste sono confacenti alla specifica normativa vigente per le elezioni
degli Organi collegiali d’Istituto ed al Decreto di indizione delle Elezioni emanato dal
Dirigente scolastico in data 07-10-2019 con prot. n. 6803/02-01,
- ammette le sotto elencate liste alle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti
al Consiglio d’Istituto che si terranno il 17 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 18 novembre
2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30) nel Seggio costituito presso il plesso “G. Pascoli” in
via degli Anemoni.
Componente DOCENTI (presentata al protocollo n.7510/02-01 del 04-11-2019):

LISTA n° 1: DOCENTI COMPRENSIVI
I. Basile Donata
II. Avallone Carmela
III. Consaga Emilia Annunziata
IV. Limmatola Annalisa
V. Rega Teresa
VI. Napolitano Maurizio
VII. Mascheri Carmela
VIII. Pizza Teresa
IX. Sorriento Francesco
X. Gaglione Franca Linda
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Componente ATA (presentata al protocollo n. 7512/02-01 del 4-11-2019):

LISTA n° 1: LA NUOVA SCUOLA
I. D’Ambrosio Eugenio
II. Romano Gennaro
III. Zino Antonio
IV. Graziano Antonio
Componente GENITORI (presentata al protocollo n. 7507/02-01 del 04-11-2019):

LISTA n° 1: OLTRE IL CAMBIAMENTO
I. Esposito Rosa
II. Orsini Francesco
III. Alfieri Mariarosaria
IV. Montesarchio Antonietta
V. Ardolino Loredana
VI. Scotti Francesca
VII. De Riggi Giuseppe
VIII. Petillo Maria Rosaria
IX. Gemma Colomba
X. Palumbo Fabio
XI. Menzione Agnese
XII. D’Alessandro Simona
XIII. Peritore Carmelo
XIV. Mazzitelli Elisa

NOTE DI INDIRIZZO:
Le elezioni, così come stabilito dal Decreto di indizione già citato, si terranno nel seggio di
via degli Anemoni presso il plesso “G. Pascoli” dove voteranno:
 Tutti i docenti in servizio nei plessi dell’Istituto Comprensivo;
 Tutti i genitori i cui figli frequentano l’Istituto Comprensivo;
 Tutto il personale ATA dell’Istituto Comprensivo.
Si ricorda che,
a)

b)
c)
d)

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria
firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del
seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.
Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i
docenti e n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.
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e)
f)

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria,
primaria e/o dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il
seggio della scuola del figlio minore.

La costituzione del seggio (Presidente più n. 2 scrutatori) sarà effettuata con nomina del
Dirigente scolastico, su designazione della Commissione elettorale, cercando di
assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate e tenuto conto delle
disponibilità del personale e/o dei genitori. Si ricorda che il seggio è comunque
validamente costituito anche qualora non sia stato possibile includervi la
rappresentanza di tutte le componenti. Ovviamente non possono far parte dei seggi
coloro che siano inclusi in liste di candidati ed i presentatori delle liste.
E’ possibile presentare un rappresentante di lista per ognuna delle diverse componenti.
Per tutto quello che attiene le operazioni di scrutinio, che avverranno immediatamente
dopo la chiusura dei seggi, si fa riferimento all’OM. 215 del 1991 ed alle eventuali
integrazioni e/o modifiche intercorse con l’OM 277 del 1998.
L’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avverrà presso il seggio unico di
via degli Anemoni. I seggi saranno assegnati secondo il metodo Victor D’Hondt e così
come stabilito dalla normativa di riferimento (OM 215/1991).
Degli eletti proclamati sarà data comunicazione mediante l’affissione all’albo della
scuola.
Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni
successivi alla data di affissione all’albo.
Per tutto quanto non specificato nella presente informativa ci si atterrà alla normativa
di riferimento: l’OM. 215 del 1991, l’OM 277 del 1998 e successive modifiche e/o
integrazioni.
La scheda
Le schede per l'espressione del voto, predisposte dal Dirigente scolastico, saranno
costituite da fogli di eguale grandezza per ogni componente.
Il presidente del seggio apporrà apposito timbro sulla scheda dove ci sarà la seguente
dicitura: "Elezioni del Consiglio d’istituto triennio 2019/2022" e l’indicazione della
categoria.
Tutte le schede recheranno sulla facciata il logo della scuola, l'indicazione del seggio, lo
spazio per la vidimazione e firma e le liste elettorali con prestampato i nominativi dei
candidati. Un fac-simile della scheda può essere reperito sul sito della scuola
www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it dove, inoltre, è possibile reperire tutta la
normativa di riferimento.

La Commissione elettorale è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
Cicciano, 05-11-2019
Il presidente della Commissione elettorale,
verbalizzante
Prof. Pasquale Esposito
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NOTIFICA DEL VERBALE DI AMMISSIONE DELLE LISTE PRESENTATE PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. NOTE DI INDIRIZZO.

Soggetti a notifica

Firma di avvenuta notifica

Al sig. Dirigente scolastico,
Prof.ssa Caiazzo Maria

Al DSGA, dott. Ardolino Vincenzo.

Agli Atti (protocollo scuola)

All’Albo (protocollo scuola)

Al responsabile sito web della scuola
Ai signori presentatori delle
Lista 1 docenti:
Fornaro Giuseppina

_________________________________

Lista 1 ata:
Ardolino Vincenzo

_________________________________

Lista 1 genitori:
Napolitano Lucia

________________________________

4

Data
Notifica

