Ministero dell’istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail vaic86600x@istruzione.it
Sito: www.comprensivocrespi.edu.it PEC: VAIC86600x@pec.istruzione.it

Prot. 4994
Circ. 55

A/19

Busto Arsizio, 22/10/2021
AGLI INSEGNANTI dell ‘I.C. Crespi
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI degli alunni
SITO

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio d'Istituto 28/29 Novembre 2021
Presentazione delle liste – Propaganda elettorale
Per la presentazione delle liste dei candidati (che deve avvenire dalle ore 9.00 del 08.11.2021 e
non oltre le ore 12.00 del 15.11.2021) si comunicano i seguenti adempimenti:
Formazione delle liste dei candidati
-

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

-

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

-

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 d'Istituto.

-

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello
stesso Consiglio d'Istituto, né può presentarne alcuna.

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
-

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere corredate dal
numero di idoneo documento di riconoscimento e/o dalla fotocopia dello stesso.

-

Il Dirigente scolastico autenticherà solo la firma del 1° presentatore all’atto della consegna della
lista.

-

I modelli per la presentazione delle liste possono essere scaricati dal sito di questo istituto nell’area
dedicata alle elezioni in oggetto.
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Presentazione delle liste dei candidati
-

La lista dei docenti deve essere presentata da almeno un decimo dei docenti; quella del personale
ATA da un decimo del personale ATA dell'Istituto; quella dei genitori da almeno venti elettori.

-

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale dell'Istituto, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.

-

Le liste dei docenti e quelle dei genitori possono comprendere fino a un massimo di 16 candidati,
quelle del personale non docente fino ad un massimo di 4 candidati.

-

Le liste devono essere consegnate personalmente dal 1° presentatore c/o gli uffici di segreteria.
Propaganda elettorale

-

Nel periodo compreso tra il 10.11.2021 e il 25.11.2021 è prevista la propaganda elettorale che non
potrà essere svolta all’interno degli edifici scolastici. I candidati potranno scegliere luoghi esterni
all’Istituto oppure la modalità on line.

-

Presso ogni plesso scolastico è disponibile un apposito spazio per l’affissione di comunicazioni
riguardanti l’illustrazione dei programmi.
Seggi elettorali

-

Si costituirà un solo seggio in quanto il voto sarà in modalità on line (seguiranno istruzioni)

-

Non possono fare parte dei seggi elettorali i candidati, i presentatori di lista e i membri della
Commissione Elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Armida Truppi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2 del dlg. n° 39/93
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