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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 1”
(Scuola Primaria-Secondaria di I grado)
VIA P.G. TERRACHINI 20 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel./fax 0522/585831-553869
COD. MECC. REIC850003
COD. FISCALE 91161060354 – C/C POSTALE 001008262105
E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai genitori degli alunni delle scuole
dell’Istituto Comprensivo
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto- domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018.
Si vota per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO (A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21)
Tale organo collegiale per questo Istituto Comprensivo, è composto da:
- Dirigente Scolastico
- 8 genitori
- 8 insegnanti
- 2 rappresentanti del personale non docente.
Nel consiglio di Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori
di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione

Si vota Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
Votano tutti i genitori tenendo presente che, coloro che hanno più di un figlio frequentante le scuole dell’Istituto
Comprensivo, devono votare una sola volta (nella classe frequentata dal figlio minore di età).
ADEMPIMENTI PRECEDENTI IL VOTO
a) Elenchi elettorali
Dal 20/10/2018 saranno depositati presso la Segreteria della Scuola gli elenchi elettorali.
b) Presentazione liste dei candidati
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 genitori e depositata personalmente da uno dei firmatari
alla Segreteria della Commissione elettorale (c/o gli uffici dell’Istituto Comprensivo)
dalle ore 9 del 05/11/2018 alle ore 12 del 10/11/2018.
La suddetta lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere cioè 16.
I genitori inseriti nelle liste in qualità di candidati o presentatori sono pregati di recarsi c/o la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo muniti di documento d’identità..
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione e
da un motto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza.
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Può essere fatta dal 07/11/2018 al 22/11/2018, anche nei locali delle Scuole, previa richiesta scritta al
Dirigente Scolastico inoltrata non oltre il 15/11/2018.
d) Composizione e nomina seggi elettorali
Ogni seggio elettorale (composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario) deve
essere nominato dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale entro il 20/11/2018.
I referenti di plesso e gli insegnanti sono invitati a favorire la formazione delle liste, a provvedere alla
diffusione dei programmi e a segnalare per tempo all’ufficio di segreteria i nominativi delle persone
disponibili a far parte dei seggi durante le elezioni scolastiche di cui all’oggetto.
Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado “S.Pertini” e le scuole primarie “A.Dall'Aglio”,
“M.L.King”, “Tassoni”, “Tricolore” votano presso il seggio elettorale N° 1 istituito c/o la Scuola secondaria di
primo grado– via Medaglie d’Oro della Resistenza, 2- R.E.
MODALITA’ DI VOTO
Si può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza (la ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale)
Voto di lista: si esprime tracciando una croce sul numero romano che indica la lista prescelta
Voto di preferenza: si esprime tracciando una croce a fianco di due soli candidati scelti nella lista votata.
I genitori sono tenuti, all’atto della votazione, ad esibire un documento per il loro riconoscimento.
E’ consentita l’identificazione da chi si trova nel seggio o da parte di un elettore.
Non è ammesso il voto per delega.
Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere, all’atto della votazione, ai membri dei seggi.
Si ringrazia per l’attenzione e si invitano tutti i genitori a partecipare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Corradini
Tagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare agli insegnanti di classe
========================================== ============ =
_1_ sottoscritt_ _________________________________genitore dell’alunn____________________________
frequentante la classe_________ della scuola primaria/secondaria di I° grado__________________________
dichiar__ di aver ricevuto la comunicazione Prot. n

del
_________________________________
(Firma di almeno uno dei genitori o
di chi ne fa le veci)

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

