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Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive per n. 2 componenti genitori del Consiglio d’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto i1 D.P.R. n. 416 del 31.05.74; 

Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

Vista la nota AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020; 

Vista   la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del 7/10/2020 n. 21033; 

Considerato che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto; 

Preso atto della consistenza della popolazione scolastica (ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L. 
n.297/94); 

indice 

le elezioni per n. 2 rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" di 

Castelfidardo. 
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Le votazioni si svolgeranno in modalità a distanza nei seguenti giorni: 

domenica 29/11/2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

lunedì 30/11/2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

I Genitori che hanno più figli nell’I.C. votano una sola volta seguendo le indicazioni di voto 
che in questo a.s. sara’ on line. 

 
  
Le principali scadenze 

• Presentazione delle liste dei candidati dal 9/11 alle ore 12:00 del 14/11. 

• Affissione delle liste dei candidati, dopo le ore 12:00 del 14/11. 

• Propaganda elettorale dall’ 11/11 al 27/11. 

• Votazioni on line con indicazioni pubblicate sul sito: 

o 29/11 - domenica - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

o 30/11 - lunedì - dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Lo scrutinio si svolge subito dopo le elezioni nella sede Centrale alla presenza della commissione 

e dei rappresentanti di lista che intendono partecipare. 

Inoltre, vista la votazione on line, sarà presente il personale tecnico della Scuola incaricato. 

 
Elezioni ed elettorato 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte e               

senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente. 

Sono elettori attivi e passivi tutti i genitori degli alunni. 
 
Candidati e liste 

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della               

data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, devono, nell’ordine,             

essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Matteo, ecc.]. 

 
Possono essere presentate più liste per la componente genitore. Ogni lista può comprendere un              

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle               

categorie e precisamente fino a 16 genitori. 

 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della             

commissione elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo in – Via Fratelli            

Rosselli n. 18 Castelfidardo. 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 

- 20   elettori per la componente genitori. 

La lista dovrà essere distinta oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di              

presentazione alla commissione elettorale della scuola, da un motto indicato dai presentatori in             

calce alla lista. Sarà corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalle             

dichiarazioni di autentica delle firme dei candidati e dei presentatori. Essi debbono, tra l’altro,              

dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima              



componente. 

 
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato             

può presentare alcuna lista. 

Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato in alcuna lista, salvo            

sostituzione con altra persona nella commissione elettorale. 

 

È possibile scaricare dal sito la modulistica utile ai fini della presentazione delle liste. 

 
Modalità di voto 
 
Per garantire il corretto svolgimento delle procedure di votazione, le operazioni saranno            

riservate alle utenze della nostra piattaforma, per questo i genitori dovranno accedere            

utilizzando l’account del proprio figlio. 

Le elezioni si svolgeranno on line, per cui verrà fornito un link per accedere al Modulo Google,                 

attraverso il quale si esprimerà la propria scelta della lista e la preferenza dei candidati. 

Pertanto, si raccomanda quanto segue: i genitori riceveranno una mail per ogni figlio iscritto              

all’istituto comprensivo, ma DOVRANNO VOTARE UNA SOLA VOLTA DAL LINK INVIATO AL            

FIGLIO MINORE.  

Poiché all’interno del modulo si dà la possibilità ad entrambi i genitori di votare ed è possibile                 

accedere al link di voto una sola volta, si consiglia di effettuare le operazioni di voto in modo                  

contemporaneo da parte di entrambi i genitori o tutori.  

Il suddetto modulo è anonimo: non raccoglie indirizzi email e i dati saranno trattati in maniera                

collettiva e non individuale. 

Sarà allestita un’apposita sezione nel sito che raccoglie documentazioni e informazioni per la             

presentazione delle liste. 

 

 
     Il Dirigente Scolastico  

 
 F.to Dott.ssa Monica Marchiani 

 


