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TORINO, 21/10/2016
Ai docenti del Circolo, tramite Coordinatori di plesso
Ins. Bono Eleonora ( Plesso Sclopis )
Ins. Salonti Elena ( Plesso Ricardi )
Ins. Montaleone Bruno ( Plesso Carducci )
Ins. Mela Donatella ( Plesso Via Santa Chiara )
Ins. Spallino Mirella ( Plesso Cs. Matteotti )
Uffici segreteria didattica
Circolari interne as 16/17
CIRCOLARE INTERNA N°27

OGGETTO: commissione elettorale ed istruzioni per le elezioni CDC triennio 201620186.
Si comunica che sono indette le elezioni del Consiglio di Circolo per il rinnovo del mandato
triennale AS 2016 - 2018. Le votazioni si terranno, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 7 prot.
n.10629 del 21/09/16, dal 20/11/16 al 21/11/16, in conformità con l’OM 215 DEL 15/7/91. Fino al
nuovo insediamento resterà in carica l’attuale Consiglio.
Dando avvio alla procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio di Circolo, si raccolgono con la
presente le disponibilità da parte del personale, per la costituzione della Commissione elettorale
preposta a gestire le operazioni e l’eventuale disponibilità come componente di seggio. I
Coordinatori di plesso comunicheranno entro il giorno 26/10/16 le eventuali disponibilità raccolte
tenendo conto che relativamente alla Commissione elettorale, ne faranno parte due docenti, due
genitori, un membro del personale ATA, (Assistente amministrativo). Diversamente la Direzione
provvederà ad individuare d’ufficio i membri della commissione.
La commissione si riunirà per avviare l’organizzazione della consultazione elettorale e la
predisposizione dei materiali il 28/10/2016, alle 14,30, presso la DD. G. Pacchiotti , di Via del
Carmine 27.
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Modalità di lavoro :
La commissione elettorale eleggerà innanzitutto con votazione a maggioranza il Presidente, ed
espleterà il proprio mandato per almeno 2 anni scolastici. Il Presidente procederà innanzitutto alla
nomina del segretario/a di commissione. Tutte le sedute saranno regolarmente verbalizzate.
Successivamente si procederà alla lettura della normativa contenente le procedure elettorali, OM
215 del 15/7/91. Si ricorda che i membri di commissione non possono essere inclusi nelle liste dei
candidati. La Commissione opererà nel rispetto dei dettami dell’ordinanza ed in specifico dell’art.
24 , per quanto concerne le modalità di funzionamento della commissione . Per quanto riguarda la
preparazione dei materiali elettorali, la commissione predisporrà i modelli avendo cura di
economizzare l’impiego delle risorse e d’imprimere sulle schede il logo del Circolo. Sarà
conservata copia cartacea ed informatizzata dei materiali prodotti, nonché copia cartacea e digitale
protocollata dei verbali di riunione della Commissione. Nel corso delle successive riunioni,
convocate dal Presidente di Commissione, essa organizzerà quanto necessario per il prosieguo della
procedura elettorale, comunicando al DS le proprie decisioni in merito. Si rammenta che tutte le
decisioni intraprese dalla Commissione debbono essere riportate nel verbale di riunione con
l’eventuale esplicitazione delle decisioni assunte a maggioranza.
Scadenze:
Rinnovo CDC
Il 28/10/16 – alle 14,30- 1° riunione commissione elettorale, esame normativa, esame
elenchi dell’elettorato alla Commissione, individuazione dell’ubicazione dei seggi
elettorali, verbalizza.
Il 03/11/16 – pubblicazione all’albo digitale degli elenchi degli elettori all’albo.
S’invitano i genitori a controllare la corretta indicazione dei nominativi riportati.
Il 8/11/16 – termine ultimo, alle ore 12,30, per la presentazione dei ricorsi avverso gli
elenchi costituiti degli elettori. (la Commissione provvede il giorno stesso, a
correggere gli elenchi).
Entro il giorno 9/11/16, pubblicazione definitiva, all’albo, degli elenchi elettori.
Il 11/11/16– comunicazione della composizione dei seggi da parte della
Commissione elettorale e contestuali nomine dei componenti di seggio del DS.
Tra il giorno 10/11/16 ed entro il giorno 15/11/16, non oltre le ore 12,00;
presentazione delle liste dei candidati (previa autenticazione delle firme in
segreteria). Entro le ore 18,00 del 15/11/2016, verifica della regolarità delle liste da
parte della commissione. Il verbale con la regolarizzazione delle firme deve essere
pubblicato entro il giorno 15/11/2016.
Il 17/11/16 – entro le ore 12,30- pubblicazione all’albo digitale della Direzione
Didattica, delle liste dei candidati.

Il 18/11/16 – termine ultimo per presentare agli elettori i candidati ed i loro
programmi. Per effettuare la riunione nei locali scolastici è necessario, con anticipo,
fare preventiva richiesta al DS precisando gli orari.
Dal 20/11/16 – al 21/11/16, Votazioni per l’elezione del CDC. (I seggi saranno aperti
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 20/11/16 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di
lunedì 21/11/16). Alla chiusura dei seggi, ogni seggio effettua lo scrutinio, compila il
verbale, fascetta le schede valide, nulle, bianche, e trasmette tutto il materiale al
seggio n. 1, che consegnerà il tutto in segreteria entro le 18,00.
Entro il 23/11/16 ore 14,30 - ultimo termine per la proclamazione e pubblicazione
degli eletti all’albo.
Il 28/11/16 – ore 17,00 - ultimo termine per la presentazione dei ricorsi avverso i
risultati delle elezioni.
Il 1/12/16 – ultimo termine per il pronunciamento sui ricorsi ricevuti.
Il 5/12/16 – ufficializzazione dei componenti il CDC.
Il 12/12/16 – 1° convocazione del nuovo Consiglio Di Circolo triennio 2016-2018,
alle ore 17,30 presso la DD G. Pacchiotti , Via del Carmine 27, 2° piano. La presente
ha valore di convocazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Giovanni Sinicco
__________________________

