I.C. FRASCATI I
C.F. 92028920582 C.M. RMIC8DE00D
AOO_RMIC8DE00D - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004427/U del 12/10/2018 14:13:49

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Frascati 1 - Distretto 37°
C.F. 92028920582 - RMIC8DE00D@ISTRUZIONE.IT
Sede centrale (Uffici): Via Risorgimento 3 - 00044 Frascati (RM) Tel./fax 069421091

Anno Scolastico 2018/2019

COMUNICAZIONE
Ai Docenti - Al personale ATA
Ai Genitori degli Alunni
Oggetto: Elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto
Comunico che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
dell' I.C. "Frascati 1" per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
DATA DELLE VOTAZIONI:
 Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
 Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE:
 n. 8 docenti - n. 8 genitori - n. 2 personale ATA
PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
 Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria
della Commissione elettorale presso gli uffici della sede Centrale dalle ore 9,00 del
5 novembre 2018 alle ore 12,00 del 10 novembre 2018;
 Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere;
 Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori per la componente
del personale docente ed ATA e da almeno venti elettori per la componente dei
Genitori;
 Le liste devono essere corredate dalle firme debitamente autenticate dei candidati
accettanti e dei presentatori;
 Le liste devono essere contraddistinte oltre che da un numero romano anche da un
motto;
 il modello per la presentazione delle liste è disponibile presso gli uffici di segreteria.
PROPAGANDA ELETTORALE:
 Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati, previo accordi con il
Dirigente scolastico, possono essere tenute dal 7 novembre 2018 al 23 novembre
2018;
SEGGIO ELETTORALE:
 È costituito un unico seggio elettorale presso i locali della sede Centrale in via
Risorgimento, 3 - Frascati. In tale seggio si svolgeranno le votazioni del 25 e 26
novembre 2018.
 Coloro che intendano far parte del seggio elettorale sono invitati a dare la propria
disponibilità alla commissione elettorale d’Istituto entro il 16 novembre 2018.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
 D.P.R. n. 416/74 - O.M. n. 215/91 e suc. OO.MM. nn. 267/95 – 293/96- 277/98
Frascati, 12 ottobre 2018
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Torroni
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