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ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2
Via Europa n. 15 - 12042 Bra (CN)

Tel. 0172 413375

PEO: cnic863002@istruzione.it
PEC: cnic863002@pec.istruzione.it
Sito web: http://istitutocomprensivobra2.edu.it/
C. M.: CNIC863002

C. F.: 90054260048

C.U.: UFFK7F

Prot. Data (vedi segnatura)
Ai Sigg.ri Insegnanti
della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Al Personale A.T.A.
Ai Rappresentanti dei Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione

OGGETTO: Elezioni per il Consiglio di Istituto. Note informative presentazione liste dei
Candidati e costituzione del seggio elettorale

1 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le Liste devono essere contraddistinte oltre che da un numero romano anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione
elettorale.
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati.
I moduli di presentazione delle liste, suddivisi per tipologia, sono reperibili sul sito dell’Istituto al
seguente link: https://www.istitutocomprensivobra2.edu.it/news-dettaglio/194/elezioni-per-il-rinnovo-delconsiglio-di-istituto
2 PRINCIPALI SCADENZE PRE-ELETTORALI
-

presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del alle ore 12.00 del 14/11/20
affissione all’Albo on line (entro ore 13) 14/11/2020
entro 14 novembre: richieste di riunioni al dirigente per presentazione candidati
dal 14 al 27 novembre: riunioni presentazione candidati e propaganda elettorale (solo on line)

3 - PROPAGANDA ELETTORALE
L'illustrazione dei programmi può essere fatta soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal M.P.I.
È consentita:
- l'affissione di scritti negli appositi spazi degli albi scolastici;
- l'invio ai genitori di materiale riguardante i programmi elettorali;
- l'organizzazione di riunioni, riservate agli elettori della propria categoria, da tenere in
modalità on line
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4 - SEDE DEI SEGGI ELETTORALI
I seggi, salvo diversa prescrizione, determinata dai provvedimenti restrittivi, definiti per rispondere alla
crescita dei contagi, saranno localizzati come segue:
seggio n° 1 1: cortile della scuola primaria Don Milani in via Europa, 15, in attuazione del Protocollo
sanitario di prevenzione del contagio Covid 19, nel quale voteranno il personale Docente InfanziaPrimaria e Personale A.T.A.;
- FORMAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori scelti tra coloro che facciano parte
delle categorie da rappresentare.
I membri saranno impegnati:
domenica 29 novembre 2020

lunedì 30 novembre 2020

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per vidimare le schede
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per votazioni
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per votazioni
dalle ore 13.30 alle ore 15.00 circa per lo spoglio

I componenti del seggio possono concordare turni di presenza al seggio durante le votazioni in modo
da garantire comunque sempre la presenza di 2 persone.
Debbono essere tutti presenti durante le operazioni di scrutinio.
Non possono far parte dei seggi elettorali i candidati e i membri della commissione elettorale; possono
farne parte i rappresentanti dei Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione.
Gli insegnanti di ogni plesso sono invitati ad individuare i genitori disponibili a far parte dei seggi
elettorali. L'insegnante fiduciario comunicherà i relativi nominativi all'ufficio di segreteria
dell’Istituto Comprensivo entro il 21 Novembre 2020.
5 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI
I genitori con più figli frequentanti la scuola secondaria di I grado, le scuole primarie e infanzie statali
dipendenti da questo Istituto Comprensivo voteranno una sola volta, in riferimento alla classe frequentata
frequentata dal figlio minore.
6 - ESPRESSIONE DI VOTO
Il voto si esprime tracciando una croce sul numero romano che contraddistingue la lista preferita. Le
preferenze, nel numero di 1 o 2 a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3,
potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati
prestampato nella scheda.
Il voto è personale e non è ammesso esprimerlo per delega.
7 - LISTE DEGLI INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A.
Invito anche gli insegnanti e il personale A.T.A. della scuola secondaria di I grado, delle scuole
primarie e infanzia statali ad accordarsi per la presentazione di proprie liste di candidati.
8 - DISPONIBILITA' DELLA SCUOLA
Gli insegnanti, il personale degli uffici di segreteria e la scrivente sono a disposizione per ulteriori
informazioni, ma si asterranno con doveroso scrupolo, dalle operazioni riguardanti la formazione delle
liste dei genitori e della relativa propaganda elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lara Ragazzo
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