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Prot n.3258-2.3

Ponte Arche, 25 settembre 2015
- A tutto il personale docente
Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori
-

All’albo della Scuola Secondaria di I° grado
- Alle Scuole Primarie
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo Consiglio dell’Istituzione Scolastica
Convocazione assemblea elettorale componente docenti
Con la presente, desidero informare tutti i docenti che VENERDI’ 30 OTTOBRE 2015 dalle ore
16.45 alle ore 18.45, presso la SSPG “G. Prati” di Ponte Arche, si svolgerà l’ assemblea elettorale della
componente PERSONALE DOCENTE per il rinnovo del Consiglio dell’Istituzione per il triennio 2015-2018.
A tal proposito ritengo opportuno dare alcune informazioni alla luce del D.P.P. del 15 maggio 2009,
n.8-10/Leg. :
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Le elezioni si svolgono sulla base di candidature distinte per ciascuna delle componenti del consiglio. Tali
candidature dovranno essere espresse formalmente per iscritto dagli interessati alla Dirigente Scolastica
dalle ore 9.00 del 30 SETTEMBRE alle ore 10.00 del 23 OTTOBRE 2015; il 23 ottobre, al termine
della procedura di formalizzazione delle candidature, delle stesse varrà data notizia mediante pubblicazione
all’albo della scuola.
Colgo l’occasione per invitare tutte le componenti ad effettuare riunioni o incontri al fine di individuare i
candidati che si presenteranno alle rispettive assemblee elettorali. A tal fine, su espressa richiesta, metterò a
disposizione gli spazi necessari per effettuare tali riunioni e incontri.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Sono elettori tutti i docenti in servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con incarico
almeno fino al termine delle lezioni. Possono candidarsi solo i docenti a tempo indeterminato titolari e in
servizio nelle scuole dell’Istituto; tale personale può candidarsi anche se, nei dodici mesi antecedenti alla
data fissata per l’inizio delle operazioni elettorali, è stato assente dal servizio per un periodo comunque
inferiore ai 180 giorni.
I docenti in servizio in più istituzioni scolastiche esercitano l’elettorato attivo in tutte le istituzioni in cui
prestano servizio.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti dello stesso consiglio dell’istituzione; il candidato eletto in rappresentanza di più componenti
deve optare per una di queste entro 5 giorni dalla comunicazione del dirigente di essere stato eletto.
ASSEMBLEA ELETTORALE
L’assemblea elettorale è presieduta da un docente preventivamente individuato e nominato dalla dirigente
scolastica; il presidente deve garantire ai candidati che lo richiedano un breve spazio di tempo per illustrare il
loro programma; l’assemblea elegge un segretario e due scrutatori che, coordinati dal presidente, avranno il
compito di condurre le operazioni di voto e le operazioni di scrutinio, che avranno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni.
ESPRESSIONE DEL VOTO
Ogni elettore esprime il proprio voto per un numero massimo di candidati pari a quello della rispettiva
rappresentanza diminuito di una unità (nel nostro caso, poiché i rappresentanti della componente docenti
sono 8, si possono esprimere fino a 7 preferenze) mediante iscrizione sulla scheda elettorale dei nominativi
dei candidati che si è deciso di votare.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Lasaracina
(firma autografa sostitutiva ai sensi del)
D.Lgs.39/93 – art. 3 comma 2

