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Al V Ufficio - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
Alla Commissione Elettorale
Ai Sigg.ri GENITORI degli alunni
Ai Sigg.ri DOCENTI
Al Personale ATA
dell’Istituto Comprensivo Statale “Carrarese Euganeo”
LORO SEDI e SITO WEB
COMUNICATO N. 26
OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;
il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni e integrazioni;
la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. n. 18682 del 04-10-2019
VERIFICATO che il Consiglio di Istituto è giunto alla scadenza;
CONSIDERATA la consistenza della popolazione scolastica (ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L. n.297/94);
INDICE
le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
nei giorni DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
per eleggere:
n. 8 consiglieri per la componente GENITORI (fra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado),
n. 8 consiglieri per la componente DOCENTI (fra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado),
n. 2 consiglieri per la componente ATA.
INFORMA
che saranno istituiti n. 5 seggi:
  Seggio n° 1 : presso la scuola secondaria di I grado Aldo Moro di Due Carrare per i docenti, il
personale ATA e i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado e scuola primaria Leonardo
da Vinci
Seggio n° 2 : nel plesso di Cornegliana per i genitori della scuola primaria Edmondo De Amicis
Seggio n° 3 : nel plesso di Terradura per i genitori della scuola primaria Gabriele D’Annunzio
Seggio n° 4 : presso la scuola secondaria di I grado Alessandro Volta di Battaglia Terme per i
genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado e scuola primaria Guglielmo Marconi
Seggio n° 5 : presso la scuola secondaria di I grado Amleto Sartori di Galzignano Terme per i
genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado, scuola primaria Leonardo da Vinci e scuola
dell’infanzia Fabio Filzi.

=================================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano: Nel sito istituzionale www.icscarrareseeuganeo.edu.it (in
Scuola Famiglia – Comunicazioni e avvisi) si trova il testo integrale del comunicato n.26 _DECRETO DI INDIZIONE
ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO. FIRMA …………………………………………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin

Firmato digitalmente da EMANUELA BORIN
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SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI
entro il 11 ottobre, cioè entro il 45° giorno antecedente le votazioni:
determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art.6 O.M.25/91);
costituzione della commissione elettorale;
indizione della elezione del Consiglio di Istituto
entro 21 ottobre, cioè il 35° giorno antecedente le votazioni:
comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla commissione
elettorale da parte del Dirigente Scolastico;
entro il 31 ottobre, cioè entro il 25° giorno antecedente le votazioni:
formazione e deposito degli elenchi degli elettori (gli elenchi possono essere integrati fino al
giorno antecedente le votazioni, ai fini dell’elettorato attivo);
dalle ore 9.00 del 4 novembre alle ore 12.00 del 9 novembre (rispettivamente 20° e 15° giorno – non
festivo – antecedenti le votazioni);
presentazione delle liste dei candidati
dopo le ore 12.00 del 9 novembre:
affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale;
entro il 14 novembre, cioè entro il 10° giorno antecedente le votazioni:
richieste al D.S. per le riunioni di propaganda
dal 6 novembre al 22 novembre, cioè dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni:
propaganda elettorale
entro il 19, cioè entro il 5° giorno antecedente le votazioni:
nomina seggi
entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto:
proclamazione degli eletti
entro 5 giorni, dalla data di proclamazione degli eletti:
eventuale ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni.
_________________________________________________________________________________
DISPONIBILITÀ A SCRUTATORE DI SEGGIO
Il genitore disponibile a prestare servizio di scrutatore del seggio è pregato di comunicarlo alla
scuola telefonicamente (049525451) o restituendo per mezzo del figlio alla segreteria il tagliando
sotto.
=============================================================================
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________________
scuola ________________________________________________________ classe ______ sez ____
si dichiara disponibile come scrutatore.
DATA _______________________ Firma per accettazione ___________________________________

Firmato digitalmente da EMANUELA BORIN

