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Prot. n. 5977/U         Casale Monferrato,   9 Novembre 2018 
   

A tutto il personale Docente e ATA 
       dell’Istituto Comprensivo 
       Loro Sedi 
 
       ALBO 
 
Oggetto: VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 
2018/2021 
                 

AVVISO PER TUTTI GLI ELETTORI 
 
Vista la nota prot. n. 15272 del 05/10/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con 
cui si dispone che le votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto giunti a scadenza triennale si 
svolgano  nei giorni di domenica 25 novembre 2018 (ore 8.00-12.00) e lunedì 26 novembre 2018 
(ore 8.00-13.30),  si comunica che funzioneranno i seguenti Seggi Elettorali: 
 

seggio: istituito presso: presso il seggio voteranno: 

n. 1 
Scuola Sec.1°grado  
“LEARDI” 
Via Gonzaga, 21 
Casale Monferrato 

tutti i DOCENTI delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Sec.1°grado dell’Istituto Comprensivo F. Negri 
tutto il personale A.T.A. delle Scuole dell’Infanzia,  Primarie e 
Sec.1°grado dell’Istituto Comprensivo F. Negri 
I GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola Sec.1°grado “LEARDI” 
i GENITORI di tutti gli alunni e alunne che frequentano la Scuola 
dell’infanzia “Il Piccolo Principe” 

n. 2 
Scuola Primaria  
“SAN PAOLO” 
Via Cavour, 46 
Casale Monferrato 

i GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola Primaria “SAN PAOLO” 

n. 3 
Scuola Primaria “ MOMBELLI” 
Via Alessandria, 4 
Villanova M.to 

i GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia “STROPENI”, la Scuola Primaria “D. 
MOMBELLI” e la scuola sec. di primo grado “MARTINOTTI”  di 
Villanova 

n. 4 
Scuola Primaria  
“IV NOVEMBRE” 
Piazzale Duca d’Aosta, 7 
Casale Monferrato 

i GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia “PETER PAN” e la Scuola Primaria “IV 
NOVEMBRE” di Casale Monferrato 

n. 5 
Scuola Primaria “G. 
EMANUEL” 
Piazza Piemonte, 3 
Morano sul Po 

i GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia  e la Scuola Primaria di Morano sul Po 

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/
mailto:alic824003@istruzione.it
mailto:alic824003@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Francesco Negri – Casale Monferrato 

________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

seggio: istituito presso: presso il seggio voteranno: 

n. 6 
Scuola Primaria di Balzola 
Via Roma, 75 
Balzola 

i GENITORI di tutti gli alunni e le alunne che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia  e la Scuola Primaria di Balzola 

 
Ogni seggio elettorale è composto da 3 persone ( 1 Presidente + 2 scrutatori, di cui uno funge da 
Segretario). 
I componenti dei seggi completeranno le operazioni di scrutinio e verbalizzazione nei plessi 
assegnati e, al termine,  si recheranno in sede – seggio n. 1, per le operazioni conclusive e la 
verbalizzazione finale. 
Il seggio n. 1 verrà quindi integrato da almeno altri 2  membri. 
 
Si invitano i Sigg. Insegnanti Fiduciari di plesso a segnalare all’Ufficio di Direzione entro e non 
oltre il 21 novembre  p.v. i nominativi di 3 elettori (solo genitori per i seggi n. 2-3-4-5-6) da 
proporre per ciascun seggio elettorale. 
 
Le votazioni avranno luogo: 
 domenica 25 novembre 2018         dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 lunedì   26 novembre 2018          dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
Ogni elettore vota, previo riconoscimento dell’identità personale, presso il seggio nel cui elenco è 
compreso. 
 
Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Si ricorda che i genitori si recheranno a votare solo nella 
scuola frequentata dal figlio minore in questo Istituto Comprensivo. 
 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
indicante la lista e una croce sul numero o sul cognome/ nome del candidato, il voto è ritenuto 
valido anche se la croce è apposta solo sul numero o solo sul cognome/ nome del candidato. 
 

CALENDARIO delle OPERAZIONI ELETTORALI 
 

 L’indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto per la nostra scuola è avvenuta in data 06/11/2018 
(prot. n. 5897/U). 
 
 Dalle ore 9.00 del 10  Novembre alle ore 12.00 del 21 Novembre  sarà possibile la presentazione delle 
Liste dei Candidati, che verranno esposte all’Albo dell’Istituto; 
 
 Fino al 23 novembre 2018 potrà essere tenuta la propaganda elettorale. 
 
 la nomina dei componenti dei seggi elettorali avverrà entro il 21/11/2018 
 
 Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 26 
novembre avranno luogo le operazioni di voto. 
 
 La pubblicazione degli eletti avverrà entro giovedì  29 novembre e gli eventuali ricorsi dovranno essere 
presentati entro martedì  dicembre . 
 
Poiché l’elezione del nuovo Consiglio di Istituto comporta la presentazione delle LISTE di 
CANDIDATI, si invitano tutti i docenti ed  il personale A.T.A.  a  provvedere, nei tempi sopra indicati, 
alla formazione e alla presentazione delle Liste dei Candidati secondo le norme di Legge. 
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Si fa presente  che non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla data di presentazione 
delle liste (art. 32 c6  OM 215/91) 
 
 
Per agevolare le operazioni si comunicano le modalità di presentazione: 
 
 
1. PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 
2. ALTRE INDICAZIONI 
 

a. Verificata la componente numerica della popolazione scolastica, il Consiglio di Istituto sarà così 
costituito: 

− n. 8  rappresentanti dei genitori degli alunni (che rappresentano tutti gli ordini di 
scuola) 

− n. 8  rappresentanti docenti (che rappresentano tutti gli ordini di scuola) 
− n. 2  rappresentanti personale A.T.A. 
− n. 1 personale direttivo – Dirigente Scolastico 
 

b. Possono essere “candidati” o “presentatori di lista” i genitori con figli che frequentano le Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Sec.1°grado dell’Istituto Comprensivo F. Negri. 

 
c. Può essere “candidato” o “presentatore di lista” il personale docente e A.T.A. in servizio di ruolo 

presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Sec.1°grado dell’Istituto Comprensivo F. Negri. 
 

d. Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un numero ROMANO e uno specifico MOTTO. 
 

e. Ogni “candidato” e ogni “presentatore di lista” dovrà presentarsi, nel periodo dal 10 Novembre  al 21 
Novembre  presso l’Ufficio di Dirigenza per la FIRMA della DICHIARAZIONE DI 
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA e per la FIRMA DI PRESENTAZIONE DELLA 
LISTA con documento di riconoscimento valido. 

 
f. Le preferenze esprimibili sono le seguenti: 

- genitori (2 preferenze) 
- docenti  (2 preferenze) 
- personale A.T.A. (1 preferenza) 

 
3. COMUNICAZIONI FINALI 
 

a. Si richiama l’attenzione di tutte le componenti, sull’opportunità di partecipare alle iniziative 
riguardanti le votazioni degli organi collegiali, garanzia di scelte democratiche e condivise per il buon 
andamento dell’Istituzione Scolastica. A tal proposito si indicano i riferimenti normativi: DL 1974 N. 
416/74 – T.U. 297/94 e successive integrazioni e modifiche, OM 215/91 e OM 267/95. 

tipo lista n° dei candidati per ogni 
lista 

n° dei presentatori per ogni 
lista di candidati periodo di presentazione delle liste 

Liste dei GENITORI 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria e Scuola 
Sec.1°grado 

da un minimo di 1 
ad un massimo di 16 almeno 20 genitori 

dalle ore 9.00 del 10/11/2018 
alle ore 12.00 del 21/11/2018 Liste dei DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria e Scuola 
Sec.1°grado 

da un minimo di 1 
ad un massimo di 16 almeno 20 docenti 

Liste del personale 
A.T.A. 

da un minimo di 1 
ad un massimo di 4 Almeno 4 personale ATA dalle ore 9.00 del 10/11/2018 

alle ore 12.00 del 21/11/2018 
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b. Ulteriori eventuali informazioni per le elezioni saranno trasmesse successivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


