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Circ.73  Prot.3127  Castrovillari, 22 novembre 2019   

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto  

                    della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari. 

 

Di seguito si forniscono alcune notizie utili all’espressione del voto: 

 

QUANDO SI VOTA 

Le elezioni si tengono domenica 24/11/2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 25/11/2019 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

DOVE SI VOTA 

DOCENTI – GENITORI – A.T.A.: plesso di via Coscile n.28 - Castrovillari. 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è composto da 19 unità: 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

 n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE; 

 n. 8 rappresentanti dei GENITORI DEGLI ALUNNI; 

 n. 2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE 

spetta agli insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino 

al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione ovvero 

di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti in servizio su 

più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio. 
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L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI degli alunni 

spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Il genitore che ha più figli 

frequentanti l’Istituto vota una sola volta. 

 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, 

anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. 

 

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte 

le Componenti a cui appartengono. 

 

COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti: 

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza; 

 per la COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; 

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO ogni 

elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 

Auspicando la massima partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
 


