ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGROTTO TERME
DISTRETTO SCOLASTICO 45
Via Claudiana, 5 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Tel. 049/793487 – 049/8911673 - Fax 049/793420

Cod. Fisc.: 80018840282 - Cod. Scuola: PD IC 866008 - e-mail: pdic866008@istruzione.it
Sito web: www.icmontegrotto.gov.it

Prot. N. 6532/2.2.c.

Montegrotto Terme, 13/10/2018
All’Urs Veneto - Ufficio IX Padova
A tutto il personale dell’Istituto
A genitori degli alunni
All’Albo

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – Decreto di indizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31.05.1974 N.416;
VISTA l’OM. 02.09.1981;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991;
VISTA la C.M. n.219 del 27.06.1995;
VISTA la C.M. n.296 prot.n.4695 dell’1.07.1998;
VISTA l’O.M. n.277 del 17/06/1998;
VISTA la C.M.n.78 del 8/11/2011 prot.n. 5825/R.U./U;
VISTA la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. 0006348 del 06 ottobre 2018
CONSIDERATA la consistenza della popolazione scolastica (ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L. n.297/94);
INDICE
Le votazioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO dell’Istituto Comprensivo di Montegrotto
Terme nei giorni:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLA ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30
Per eleggere :
n. 8 consiglieri per la componente GENITORI
n. 8 consiglieri per la componente DOCENTI
n. 2 consiglieri per la componente ATA.
I seggi saranno istituiti nei plessi sottoindicati:
Seggio n° 1 – Scuola “Vivaldi”, Montegrotto – Genitori Vivaldi, Don Milani, Nievo, Ruzzante,
Arcobaleno, Docenti dell’Istituto – personale ATA
Seggio n° 2 – Scuola “Facciolati”, Torreglia – Genitori Don Bosco, Facciolati

Si riporta lo scadenziario dei principali adempimenti elettorali:
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 Indizione della elezione del Consiglio di Istituto: entro il 60° giorno antecedente le votazioni
(17/10/2018);
 Determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art.6 O.M.25/91)
contestualmente all’indizione delle elezioni (entro il 17/10/2018);
 Costituzione o rinnovo della commissione elettorale: entro il 45° giorno antecedente le votazioni
(16/10/2018);
 Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente
Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni (20/10/2018);
 Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni (il
30/10/2018 N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini
dell’elettorato attivo);
 Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 03/11/2018 alle ore 12.00 del
07/11/2018;
 Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso giorno di
scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12,00 del 07/11/2018);
 Propaganda elettorale: Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° al 2°
giorno antecedente le votazioni (dal 07/11/2018 al 22/11/2015);
 Richieste per le riunioni sopradette non oltre il 05/11/2018;
 Nomina Componenti Seggi, su designazione della C.E., entro il 5° giorno antecedente le votazioni
(20/11/2018);
 Votazioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 25/11/2018 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del
26/11/2018.
ATTENZIONE: Le comunicazioni relative alle fasi dell’elezione, nonché le sintesi dei compiti del
Consiglio di Istituto verranno puntualmente pubblicate sul sito della scuola all’Albo Pretorio

www.icmontegrotto.gov.it
per cui si ricorda ai genitori di consultarlo per essere informati sulle varie fasi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Federica Silvoni

Per i genitori disponibili a prestare servizio di scrutatore del seggio:
Il genitore dell’alunno disponibile a prestare il servizio di scrutatore del seggio è pregato di
comunicarlo alla scuola telefonicamente o restituendo il tagliando alla segreteria della scuola per
mezzo del figlio.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………… genitore di…………………………………………………………………
Classe………………si dichiara disponibile come scrutatore .
DATA………………………….

Firma per accettazione…………………………………………………..
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