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ISTITUTO COMPRENSIVO “O.ROSAI” 

VIA DELL'ARCOVATA N° 4/6 TEL 055368903 – FAX 055362415 – EMAIL: fiic85600r@istruzione.it 

 

  Prot. n°10554                                                                                                              Firenze 23 ottobre 2018 

 

                                                                                                                             Ai docenti,  ai genitori degli 

alunni, al personale ATA dell’I. C. Rosai  

Al sito WEB                                                                                                                                    

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio di  Istituto 25 e 26  novembre 2018.  

                

              Con la presente si rende noto che DOMENICA 25 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

12.00 E LUNEDI' 26 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30  si svolgeranno le votazioni per 

il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio di Istituto. 

               Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1) Il Consiglio di Istituto è composto da:    
 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 8 rappresentanti del personale docente  

 2 rappresentanti del personale ATA   

 il Dirigente scolastico (membro di diritto) 

 

2) Hanno diritto al voto:  
- i docenti di ruolo e i supplenti annuali; 

- il personale A.T.A. di ruolo e supplente annuale; 

- i  genitori  degli  alunni che  frequentano le classi delle scuole Infanzia Marconi,  Primaria Marconi, 

Primaria Rodari e Secondaria di Primo Grado Rosai 

 

3) Formazione liste dei candidati 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e possono comprendere fino a un 

massimo di: 

- 16 candidati per i genitori 

- 16 candidati  per il personale docente  

-   4  candidati  per il personale A.T.A. 

I candidati sono elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita; sono contrassegnati 

da un numero arabico progressivo.  

Alle liste devono essere  allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati.  

Nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna  

 

4) Presentazione delle liste dei candidati 
Ciascuna lista può essere presentata: da almeno 2 elettori della stessa componente, ove questi non siano 

superiori a 20; da 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200 ma 

superiori a 20; da almeno 20 elettori della stessa componente, ove questi siano superiori a 200 (art. 32 come 

modificato O.M. 293/96).  

 

Le liste debbono essere presentate da uno dei presentatori alla Commissione elettorale (presso la Segreteria 

dell' Istituto Comprensivo Rosai, via Arcovata n° 4 – Firenze )  dalle ore 9.00  del 5 novembre 2018 alle 

ore 12,00 del 10  novembre 2018.           
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista. I modelli di 

accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria dell' Istituto 

Comprensivo Rosai, in via Arcovata n° 4. Le firme dei candidati e  dei presentatori di lista possono essere 



autenticate anche dal Dirigente scolastico, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. 

 
Le liste dei candidati saranno affisse all'albo della scuola Rosai entro il 10 novembre 2018.  

I ricorsi avverso l’erronea compilazione possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di affissione 

all’albo.  

5) Presentazione dei candidati e illustrazione dei programmi. 
La presentazione agli elettori dei candidati e l'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai 

candidati e dai presentatori di lista. 

Dal 7 novembre al 23 novembre 2018 possono essere tenute, fuori dall'orario scolastico, riunioni per la 

propaganda elettorale. Le richieste devono essere presentate al Dirigente scolastico dai rappresentanti di lista 

non oltre il 15 novembre 2018.  

 

6) Costituzione dei seggi elettorali. 
Nell’Istituzione scolastica funzioneranno i seguenti seggi elettorali: 

 

SCUOLA " O.ROSAI"  via Arcovata n° 4/6 

n. 1 - votano i docenti ed il personale A.T.A. delle scuole Rosai, Marconi e Rodari; 

n. 2 - votano i genitori della Scuola Secondaria di 1° Grado Rosai e i genitori della Primaria Rodari 

 

SCUOLA “G. MARCONI” via Mayer n° 5 

n. 3 – votano i genitori della scuola Primaria  e Infanzia “Marconi” 

 

Ogni seggio dovrà essere composto da 1 Presidente e 2 scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli 

elettori del seggio. 

Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste di candidati. 

Si ricorda che il personale docente ed ATA nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare 

in un giorno feriale il riposo festivo non goduto. 

 

7) Modalità di voto 
- Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento di riconoscimento. 

Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei membri del seggio o di altro elettore dello stesso 

seggio, previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti il seggio. 

- Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

della lista prescelta e dal cognome e nome o dal numero del candidato a cui si intende assegnare la 

preferenza. 

 

Preferenze: ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze Genitori : 

DUE preferenze       - Docenti  : DUE preferenze   - ATA  : UNA preferenza 
 

8) Operazioni di scrutinio  
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio, lunedì 26 novembre 

2018, alle ore 13.30. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in 

ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà risultare: - Il numero degli elettori e quello dei 

votanti - Il  numero  dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le 

schede bianche. 

L'attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata dal seggio n. 1. 

 

 
                                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                  Prof.ssa Maria Laura Simonini  
                                                                                     (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993)  
 


