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Prot. n. 7029/A20

Mantova, 11/10/2018

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE
ALL’ALBO ON LINE SITO ISTITUTO
p.c.

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
DI ISTITUTO

Oggetto: Elezioni per la Costituzione del Consiglio di Istituto (tutte le
componenti) e Consulta Provinciale Studenti (componente studenti).

Vista la C.M. registro ufficiale n. 0017097 del 03/10/2018 MIUR
Vista la Circolare prot. 02 del 02/10/2018 MIUR
Vista la Circolare dell’USR Lombardia prot. n. 0026480 del 05/10/2018
Vista l’O.M. n. 215/91
COMUNICO
che le votazioni degli organismi di cui all’oggetto, si svolgeranno:
domenica 25/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
e lunedì 26/11/2018 dalle 08.00 alle ore 13.30.
Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi elettorali hanno inizio le
operazioni di scrutinio.
Appare utile pertanto portare a conoscenza le scadenze dei principali
adempimenti elettorali:
 entro lunedì 23/10/2018

formazione elenchi elettorali

 da martedì 04/11/2018 (ore 09.00)
presentazione liste candidati
 a lunedì



10/11/2018 (ore 12.00)

il 25/11/2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
il 26/11/2018 dalle 08.00 alle ore 13.30.
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COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI
La Commissione Elettorale procede alla formazione degli elenchi degli elettori
depositandoli nella Segreteria dell’ìIstituto. Gli elenchi sono a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione mediante avviso da
affiggere all’albo. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso
alla stessa Commissione Elettorale entro il termine perentorio di 05 giorni dalla data
di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi. La Commissione
decide entro i successivi cinque gioni.
CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
n° 2 rappresentanti personale ATA;
n° 8 rappresentanti personale
n° 4 rappresentanti genitori
n° 4 rappresentanti allievi
(comma 8 art. 1 OM 277/98
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Per la componente allievi e genitori, ciascuna lista deve essere presentata da non
meno di 20 elettori.
a. Per l acomponente Docente e ATA ciascuna lista deve essere presentata da non
meno di 1/10 degli elettori della stessa componente.
b. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista per elezioni
dello stesso livello; nessun candidato può essere incluso in più liste dello stesso
livello, né può presentarne alcuna.
c. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un “motto” e alla stessa sarà
assegnato un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione. Essa può
comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere.
d. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita.

IST.TECNICO TECNOLOGICO :
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
TRASPORTI E LOGISTICA

LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
IS “C. D’ARCO – I. D’ESTE”
Via Tasso 1 – 46100 Mantova
LICEO D’ESTE:  0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D’ARCO:  0376323746
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it
E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

e. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati,
i quali dovranno, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di
altre liste.
f. Le firme dei candidati accettanti , quelle dei rappresentanti e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente.
g. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di
liste, dai candidati, dai sindacati e dalle Associazioni dei genitori. E’ consentito tenere,
fuori orario di servizio, riunioni n18. Il Dirigente stabilisce il diario delle riunioni tenuto
conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, dalla data
indicata nelle richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti
delle liste richiedenti. Verranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di
scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una croce
sul numero romano indicato sulla scheda ed apponendo un segno accanto al
nominativo dei candidati prestampato sulla scheda stessa.
Per l’elezione dei candidati della componente Docenti, Genitori, ed Allievi si
esprimono non più di due preferenze, per il personale ATA una sola preferenza.
RICORSI
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione
Elettorale d’Istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine
sopra indicato.
Il presente avviso resterà affisso all’albo della scuola fino al 30/11/2018
Mantova, 11/10/2018

F.to Maria Rosa Cremonesi
DIRIGENTE SCOLASTICO
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