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Udine, 31/10/2018

Oggetto: Votazioni per l'elezione Componente A. T. A. in seno al Consiglio d’Istituto
Presentazione liste - adempimenti
Al Personale Amministrativo e Collaboratore Scolastico
Scuole Secondaria I° grado, Primarie e Infanzia
del III° Istituto Comprensivo
- LORO SEDI
Si ricorda alle SS.LL. che nei giorni
Domenica 25 novembre e Lunedì 26 novembre 2018
nella Scuola Prim. “IV Novembre”, Seggio elettorale unico per il III° Istituto Comprensivo
avranno luogo le Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO, Componente
GENITORI – componente DOCENTI e componente personale A.T.A.
Le SS.LL. sono invitate ad esercitare il diritto di voto recandosi presso il seggio istituto nella
suddetta scuola presentando per riconoscimento un valido documento d’identità.
Ogni elettore elegge i propri rappresentanti per il Consiglio di Istituto, scegliendoli tra
quelli compresi nelle liste presentate che verranno affisse all'Albo di questo Istituto o nei
locali del Seggio.
L'espressione del voto avviene:
CONTRASSEGNANDO la lista della componente A.T.A. prescelta, mediante un segno
sul numero romano che precede il motto;
non più di una preferenza ai Candidati della Lista votata mediante
ATTRIBUENDO
un segno accanto al nominativo/nominativi prestampati su
ciascuna scheda.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Si comunicano le principali scadenze relative alle elezioni di cui all'oggetto:
Presentazione delle liste alla Commissione Elettorale dell’Istituto, presso la Segreteria – Scuola “IV Novembre”- via Magrini, 6;
La presentazione deve avvenire dalle ore 9.00 di lunedì 05/11/18 alle ore 12.00 di
sabato 10/11/2018;
Poichè dovranno essere eletti 2 rappresentanti A. T. A. , ogni lista non deve contenere più di 4 candidati (amministrativi e/o collaboratori).
Alla lista devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione dei singoli candidati
Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dai Suoi Collaboratori prof.ri Cibin e Lento, previa esibizione
di un documento di riconoscimento (che verrà fotocopiato e trattenuto agli atti).
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 3 elettori.
I modelli in bianco di accettazione di candidatura e presentazione di lista per i

2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

GENITORI, per i DOCENTI e per gli A.T.A. saranno reperibili presso la
Segreteria (uff. Protocollo)
Propaganda elettorale:
dal 29/10/18 al 07/11/18
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e
dai candidati.
E' consentito l'uso dei locali scolastici per la propaganda elettorale, dietro presentazione di richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
Votazioni Consiglio di Istituto
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di DOMENICA 25/11/2018
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di LUNEDI'
26/11/2018
Per ogni informazione rivolgersi allo scrivente Ufficio.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Paolo De Nardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Alla Commissione Elettorale d’Istituto
Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Coordinatori dei Plessi
Alle Scuole – A tutti i Docenti
Alla m.a Schiava – A.D.
Al Sito

