ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Comuni di

Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano - Tizzano
E-mail : smcornig@provincia.parma.it

Via Micheli,15 - 43021 CORNIGLIO

Tel. Fax 0521/ 881275

Corniglio, 17/10/2017

Prot.1866 /A19

- Al Personale Docente ed ATA dell’Istituto
- Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le scuole:
INFANZIA – PRIMARIA – SEC. I° GRADO dell’Istituto
OGGETTO: Rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Si informano le SS.LL. che si dovrà procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto.
QUANDO SI VOTA:

I Seggi elettorali resteranno aperti per le operazioni di voto dalle ore 8 alle ore 12 di DOMENICA 26 NOVEMBRE e dalle ore 8 alle
ore 13,30 di LUNEDI' 27 NOVEMBRE
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:

Docenti con Contratto a tempo indeterminato

Docenti con contratto a tempo determinato (supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica)

I genitori degli alunni iscritti

Personale ATA con contratto a tempo determinato e indeterminato
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente;
2. i candidati elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio;
3. le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte
né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio d’Istituto, infatti nessun candidato può essere
incluso in più liste di una stessa rappresentanza per elezioni dello stesso consiglio d’Istituto.
COME SI PRESENTA UNA LISTA:
PER I GENITORI =
 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto avvengono sulla base di liste di candidati.
 Il numero di genitori da eleggere è sei. - N.B. I Genitori INTERESSATI ALLA CANDIDATURA devono presentarsi per firmare la lista
entro e non oltre il 03/11/2017 c/o la sc. Sec. I° g. di TIZZANO per il Comune di Tizzano, c/o la sc. Secondaria di PALANZANO
per i Comuni di MONCHIO e di PALANZANO e c/o gli uffici di segreteria di CORNIGLIO per il Comune di Corniglio muniti di un
documento di riconoscimento.
 Ogni lista può contenere al massimo 12 nominativi di candidati, deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori, le preferenze che ogni
genitore può dare sono due, in aggiunta al voto di lista. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
I genitori di più alunni iscritti a classi o scuole diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta , pertanto debbono
votare esclusivamente nella scuola frequentata dal figlio minore di età.
PER I DOCENTI =
 Il numero dei docenti da eleggere è sei. - N.B. I docenti INTERESSATI ALLA CANDIDATURA devono presentarsi per firmare la
lista entro e non oltre il 03/11/2017 c/o gli uffici di segreteria di CORNIGLIO muniti di un documento di riconoscimento.
 Ogni lista può contenere al massimo 12 nominativi di candidati, deve essere sottoscritta da almeno 7 elettori. Ciascuna lista deve
essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di
circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
PER IL PERSONALE ATA =
 Il numero del personale ATA da eleggere è uno. - N.B. Il personale ATA INTERESSATO ALLA CANDIDATURA deve presentarsi
per firmare la lista entro e non oltre il 03/11/2017 c/o gli uffici di segreteria di CORNIGLIO muniti di un documento di
riconoscimento.
 Ogni lista può contenere al massimo 2 nominativi di candidati, deve essere sottoscritta da almeno 2 elettori. Ciascuna lista deve
essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di
circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Le principali scadenze relative alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto sono le seguenti:

presentazione delle liste
alla Commissione elettorale :

Votazioni

dalle ore 9.00 del 06/11/2017
alle h. 12.00 del 10/11/2017

DOMENICA 26/11/2017
dalle h. 8.00 alle h. 12.00
LUNEDI' 27/11/2017
Dalle h. 8.00 alle h. 13.30
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DOVE SI VOTA
SEGGIO N.1
SCUOLA PRIMARIA
DI CORNIGLIO CPL

SEGGIO N.2
SCUOLA
DELL’INFANZIA
DI BEDUZZO
SEGGIO N.3
SCUOLA
SEC. I° GRADO
DI TIZZANO
SEGGIO N.4
SCUOLA PRIMARIA
DI LAGRIMONE
SEGGIO N.5
SCUOLA
PRIMARIA DI
MONCHIO
SEGGIO N.6
SCUOLA PRIMARIA
DI PALANZANO

VOTANO
– i genitori degli alunni iscritti:
alla scuola dell’infanzia di Corniglio
alla scuola primaria di Corniglio
alla scuola sec.I° grado di Corniglio

VOTANO
- i docenti delle scuole
Infanzia e primaria di Corniglio
Infanzia e primaria di Beduzzo
scuola sec.I° grado di Corniglio

VOTANO
- i genitori dei bambini iscritti:
alla scuola dell’infanzia di Beduzzo
alla scuola primaria di Beduzzo

/

VOTANO
- i genitori dei bambini iscritti:
alla scuola dell’infanzia di Tizzano
alla scuola primaria di Tizzano
alla scuola sec.I° grado di Tizzano

VOTANO
- i docenti delle scuole
dell’infanzia e primaria di Tizzano e
Lagrimone
della sec.I° grado di Tizzano

VOTANO
- i genitori dei bambini iscritti:
alla scuola dell’infanzia di Lagrimone
alla scuola primaria di Lagrimone
VOTANO
- i genitori dei bambini iscritti:
alla scuola dell’infanzia di Monchio
alla scuola primaria di Monchio
alla scuola sec. 1° g. di Monchio
VOTANO
- i genitori dei bambini iscritti:
alla scuola primaria di Palanzano
alla scuola sec. I° g. di Palanzano

VOTA
- il personale
ATA del
Comune di
Corniglio

/

VOTA
- il personale
ATA del
Comune di
Tizzano

/

/

/

/

VOTANO
- i docenti delle scuole
primaria e sec.I° grado di Palanzano
infanzia e primaria e
scuola sec. 1° g. di Monchio

VOTA
- il personale
ATA del
Comune di
Monchio e
Palanzano

COME SI VOTA
Si vota sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna lista è contraddistinta da un motto e da un numero romano che
riflette l'ordine di presentazione e dai nominativi dei candidati. Il voto viene espresso tracciando un segno sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta. L'elettore può esprimere DUE PREFERENZE scegliendo fra i candidati della lista votata. Per esprimere
le preferenze occorre tracciare un segno accanto al nome del candidato prescelto.
Si può votare solo 1 lista, altrimenti la scheda viene annullata
Se vengono espresse preferenze in numero superiore a quello consentito, quelle eccedenti vengono annullate.
Il diritto al voto spetta a ciascun genitore, non è ammesso voto per delega.
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Ughetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
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