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Gardone V.T., 17/10/2020
Circ. n. 73
Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone Val Trompia
A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia
Alla DSGA
Agli Atti
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Facendo seguito al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto- prot. n.
7912 del 17/10/2020 (in allegato), si informano le SS.LL. che le elezioni del nuovo Consiglio di
Istituto avranno luogo presso due delle otto sedi dell’I.C. di Gardone V.T. – “Canossi” (sede votazioni
personale scolastico, genitori alunni/e Secondaria) e “Andersen” (sede votazioni genitori alunni/e
frequentanti le Scuole Primarie e dell’Infanzia dell’I.C.) secondo il seguente calendario:
DOMENICA
LUNEDÌ

29.11.2020
30.11.2020

dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Vista la situazione emergenziale, le votazioni si svolgeranno nella palestra del Plesso “Canossi” e nella
palestra del Plesso “Andersen”.
Vengono di seguito riportate alcune indicazioni procedurali tratte dall’O.M. del 15.07.91 N. 215:
•
•

l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori di ogni alunno
le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni
dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
• Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno quattro degli elettori della stessa componente
per il
personale A.T.A.;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente per il personale docente;
c) da almeno 20 elettori per la componente genitori.

•
•
•

“Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine
di presentazione alla componente commissione elettorale di circolo e di istituto anche da un
motto indicato dai presentatori in calce alla lista”.
“Le liste elettorali possono comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria” (16 Genitori – 16 Docenti – 4 personale
ATA).
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni e cioè dalle ore 9,00 del 9.11.2020 alle ore 12,00
del 14.11.2020.

• Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dall’
11.11.2020 al 27.11.2020 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione degli appositi
spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso
periodo è consentita la distribuzione, nei locali della Scuola, di scritti relativi ai programmi.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il 10°
giorno antecedente a quello per le votazioni.
• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante
una croce sul numero romano indicato sulla scheda e dal cognome del candidato a cui intende
assegnare la preferenza o del numero del candidato nella rispettiva lista.
• Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza
- per un solo candidato per la componente A.T.A.;
- non più di due preferenze per la componente docenti;
- non più di due preferenze per la componente genitori.
Le informazioni e la modulistica saranno in distribuzione presso la Segreteria – Area didattica via Diaz
n. 19 - a partire dal 26 ottobre 2020 previo appuntamento da fissare allo 0308912143 tasto 2.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurilio Specchia
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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Gardone V.T., 17/10/2020
OGGETTO: Decreto di indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020- 2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente in merito all’oggetto;
VISTO il Decr. Leg.vo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e successive modifiche;
VISTE le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 17.06.1998;
VISTA la nomina della commissione elettorale prot. 6751 del 26/9/2020;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 2/10/2020;
VISTA la NOTA USR Lombardia n.26142 del 15/10/2020 con cui sono state indette le elezioni degli oo.cc. a livello
di Istituzione scolastica – a. s. 2020/2021;
VISTA la NOTA USR Lombardia n. 26339 del 16/10/2020 con cui sono state indette, con una nuova
calendarizzazione, le elezioni degli oo.cc. a livello di Istituzione scolastica – a. s. 2020/2021;
CONSIDERATO che la NOTA USR Lombardia n. 26339 del 16/10/2020 annulla e sostituisce la nota n. 26142 del
15/10/2020;
RITENUTO che alla luce della nota USR Lombardia n. 26339 del 16/10/2020 bisogna procedere all’annullamento
del proprio decreto prot. n. 7879 del 16/10/2020;
CONSIDERATO che l’attuale Consiglio di Istituto è giunto a scadenza;
DECRETA
indette le votazioni per il RINNOVO del CONSIGLIO ISTITUTO 2020-2023 che si svolgeranno dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 30 novembre 2020.
Composizione:
il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. sarà costituito, vista la consistenza numerica
della popolazione scolastica, da 19 membri così suddivisi:
•
•
•
•

il Dirigente Scolastico
n. 8 (otto) docenti
n. 8 (otto) genitori
n. 2 (due) unità di personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurilio Specchia
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

