
                          

 
                               

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” - PETROSINO (TP) 

 
 

Circolare n. 83                 
                                                                                       

A tutti gli ELETTORI: GENITORI - Personale DOCENTE ed A.T.A. – Loro Sedi                                
                                                 Al direttore SS.GG.AA. 

ALL'ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB 
  
 

OGGETTO: ELEZIONI per il RINNOVO del CONSIGLIO di ISTITUTO - Triennio 2019-2022     
 
 

Si invitano le SS.LL. a partecipare alle ELEZIONI per il RINNOVO del CONSIGLIO di ISTITUTO, che si svolgeranno nei 
seguenti giorni: 

DOMENICA – 01 DICEMBRE 2019 – dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
LUNEDI’ – 02 DICEMBRE 2019 – dalle ore 08:00 alle ore 13:30 

   
MODALITA' di ESPRESSIONE del VOTO e delle PREFERENZE 

  Ai sensi dell'art. 37, comma 1 dell'O.M. n. 215 del 15.07.91, saranno costituiti n. 2 seggi elettorali. Ogni seggio sarà composto da un 
presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). Gli elettori  voteranno presso i seguenti SEGGI ELETTORALI 
Seggio elettorale n. 1 – Sede Centrale (per gli elettori dei plessi Sede centrale e “Padre Pino Puglisi”) 
Seggio elettorale n. 2 – PLESSO BAGLIO “F. DE VITA” (per gli elettori dei plessi “F. De Vita” e “G. Fanciulli”) 

  Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola volta nel seggio costituito nel plesso 
frequentato dal figlio di età minore. 

  L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare 
l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.  
Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle 
rappresentanze. 

  All’atto della votazione gli elettori, se non conosciuti direttamente dai componenti del seggio, sono tenuti ad esibire un documento 
valido per il loro riconoscimento.  

  Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli 
elettori del seggio.  

  Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. 
  Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati nella 

scheda. 
  Il numero di PREFERENZE che gli elettori potranno esprimere è il seguente: 

Personale DOCENTE: n. 2      -      Personale ATA: n. 1      -      GENITORI degli Alunni SCUOLE STATALI: n. 2 
 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
  Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro 

completamento.  
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio N. 1. Detto seggio sarà integrato al momento di tale adempimento 
dai presidenti del seggio N. 2. 

  Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a 
ricoprirli, il seggio N. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.  
Il Dirigente scolastico dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 
2019/2022.  

  Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nell’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE ELETTIVA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri così suddivisi: 
 n. 8 rappresentanti del personale docente;  
 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni scuole statali; 
 n. 2 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
 il Dirigente Scolastico – membro di diritto 
Il Consiglio di Istituto è integrato da n.  1 Docente e n. 1 Genitore degli alunni di scuola dell’Infanzia Regionale.   
                                          

Si allegano le liste dei candidati per ciascuna componente.  

 

IL PRESENTE INVITO HA VALORE DI CERTIFICATO ELETTORALE  

Petrosino, 19/11/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese 
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