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Circolare n. 072
Prot.7158/2.2.c

Latina 25/10/2018
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni per rinnovo del Consiglio d’Istituto del triennio 2018/2021

Vista la Circolare con prot. n. 6925/2018 del 17/10/18 con la quale si indicono le elezioni per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Considerato che si voterà
Domenica 25 novembre 2018 alle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
con seggio elettorale sito presso la Sede Centrale di Via Amaseno 29
La Commissione Elettorale nominata comunica a tutte le componenti (Genitori, Docenti e ATA) che:
• gli elenchi degli elettori saranno disponibili in segreteria a partire dal 31/10/2018
• avverso tali elenchi sarà possibile ricorrere entro 5 gg dalla data di affissione dell’avvenuto
deposito degli elenchi (05/11/18)
• la commissione esaminerà i ricorsi e deciderà entro i successivi 5 gg (10/11/18)
• sarà possibile presentare le liste elettorali dalle ore 09:00 del 05/11/18 alle ore 12:00 del
10/11/18
• dopo le ore 12:00 del 10/11/18 la commissione esaminerà ed esporrà le liste pervenute
• entro i 3 gg successivi le liste potranno essere regolarizzate e la commissione deciderà entro i
5 gg dal 10/11/18
• i rappresentanti di lista potranno impugnare le decisioni della commissione elettorale entro 2
gg
• si deciderà sui ricorsi sulle liste entro i successivi 2gg dalla presentazione del ricorso
• i candidati, le liste e i programmi potranno essere presentati agli elettori dal 18/11/18 al
23/11/18
• entro il 20/11/18 verrà individuato il seggio e i membri per ogni componente da eleggere che
vi prenderanno parte e che verranno nominati ufficialmente dalla Dirigente Scolastica
• entro il 23 la commissione consegnerà al Presidente del seggio tutta la documentazione e la
strumentazione necessaria all’espletamento delle elezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse).
Ogni riproduzione cartacea del presente documento costituisce copia
dell’originale conservato agli Atti Digitali dell’Amministrazione)

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTA VENDITTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Accettazione della Candidatura
Elezioni del Consiglio di Istituto del 25 e 26 Novembre 2018
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
appartenente alla componente docenti, ATA, genitori, si candida alle elezioni del Consiglio
di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” nella lista contraddistinta dal motto:
__________________________________________________________________________
e così composta:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________, il _______________________
DICHIARA
- di accettare la candidatura nella lista contraddistinta dal motto:
__________________________________________________________________________
per le elezioni del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”
componente docenti/ATA/genitori.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non far parte né intende far parte di altre liste della
stessa componente per il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”.

Latina lì, _______________________
Firma del candidato ___________________________

AUTENTICAZIONE FIRMA
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Dichiarazione di sottoscrizione per la presentazione della lista
Elezioni del Consiglio di Istituto del 25 e 26 novembre 2018

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a__________________________________________________ il _______________,
residente a ________________________________________________________________
ai

fini

della

presentazione

della

lista

contraddistinta

dal

motto

__________________________________________________________________________
alle elezioni del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”
componente docenti/ATA/genitori
DICHIARA
- di appartenere alla componente docenti/ATA/genitori;
- di essere in possesso dell'elettorato attivo e passivo per la propria componente;
- di essere inclusa nell'elenco degli elettori presso l’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”
- di non voler presentare e di non aver sottoscritto altre liste per la stessa elezione e
componente.

Latina lì, _______________

Firma del presentatore
______________________
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VERBALE DI CONSEGNA LISTA

Commissione elettorale di Istituto
Elezioni del Consiglio di Circolo/Istituto del 25 e 26 Novembre 2018

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a _________________________________, il _________________, iscritta nelle liste
elettorali dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” componente docenti/ATA/genitori, in
qualità di firmatario/a della lista avente il motto:
__________________________________________________________________________
composta da:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

deposita la suddetta lista nelle mani del/la signor/a _________________________________,
Presidente della Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”
completa di certificati elettorali, dichiarazioni di accettazione della candidatura e di
presentazione, debitamente autenticate.

__________________
(data)

____________________________
(firma)

Dichiaro di aver ricevuto da __________________________________________________
la lista della componente docenti//ATA/genitori, per le elezioni del Consiglio di Istituto
dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini”, denominata:___________________________
_____________________________________________________________, alle ore______

Il Presidente della Commissione elettorale

