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2° CIRCOLO MARSCIANO

____________________________________________________________
Prot. n. 8898   /  A15d/A39d                                                                 

Circ. n. 29    

Oggetto: Elezioni  per il rinnovo 

       del  24– 25 Novembre 2019 

   

Visto che il  MIUR ha disposto con nota prot. n.  20399 del 01.10.2019, 
Collegiali di durata annuale e triennale giunti a normale scadenza 

VISTA  la Circolare dell’USR per l’Umbria prot. n. 16072 del 03/10/2019
la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto nei giorni: DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019  

VISTO l’ atto di indizione delle elezioni del rinnovo del Consiglio di 

INVITA  alla partecipazione entrambi i genitori degli alunni
il personale A.T.A. ad esercitare il loro diritto di
per il rinnovo del Consiglio di  Circolo di questa Istituzione Scolastica

COMUNICA lo SCADENZARIO dei principali 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste vanno presentate all’ attenzione della Commissione Elettorale 
Didattica 2° Circolo Ammeto Marsciano 
dal 04/11/2019 al 09/11/2019 nel rispetto del seguente orario 
 dal 04/11/2019  al 08/11/2019  dalle ore  11:45 
il     09/11/2019  dalle ore 9.00 alle ore 12:00.
Le liste dei candidati per  la  componente   
sottoscritte da  almeno 20 elettori non candidati
Le liste per la componente   DOCENTI
elettori non candidati  
 Le Liste  dei candidati per la componente 
ausiliare)  potranno contenere  max 
I moduli per la presentazione delle liste
segreteria. 
Le liste dei candidati presentate 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
____________________________________________________________

                                                                 Marsciano,

  AI GENITORI  DEGLI ALUNNI  DELLE SCUOLE

 dell’  INFANZIA  e PRIMARIE DEL CIRCOLO

 AI DOCENTI  e PERSONALE A.T.A    

 ALL’ ALBO  SCUOLA 

 

per il rinnovo del Consiglio di Circolo   2019- 2022 

25 Novembre 2019  - invito  a partecipare   

che il  MIUR ha disposto con nota prot. n.  20399 del 01.10.2019, il rinnovo degli organi 
ale e triennale giunti a normale scadenza  

Circolare dell’USR per l’Umbria prot. n. 16072 del 03/10/2019,  con la quale si comunica  
la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto nei giorni: DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

l’ atto di indizione delle elezioni del rinnovo del Consiglio di Circolo Prot. 8464

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

alla partecipazione entrambi i genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci 
A.T.A. ad esercitare il loro diritto di elettorato attivo ( elettori ) e passivo ( candidature) 

Circolo di questa Istituzione Scolastica 

lo SCADENZARIO dei principali adempimenti elettorali previsti: 

DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
’ attenzione della Commissione Elettorale  istituita presso la Direzione 

Didattica 2° Circolo Ammeto Marsciano  ( segreteria scolastica)  
nel rispetto del seguente orario  

dal 04/11/2019  al 08/11/2019  dalle ore  11:45 alle ore   13.45 
09/11/2019  dalle ore 9.00 alle ore 12:00. 

componente   GENITORI  potranno contenere max  16 candidati e 
da  almeno 20 elettori non candidati 

DOCENTI  potranno contenere max 16 candidati e sottoscritte  da 

Le Liste  dei candidati per la componente  PERSONALE   A.T.A ( personale amministrativo tecnico 
max  4 candidati  e sottoscritte da almeno  3 elettori non candidati

per la presentazione delle liste sono disponibili  sul sito www.marsciano2circolo.it

presentate saranno affisse all’albo  dopo le ore  12:00  del 09/11/2019

____________________________________________________________ 
Marsciano,   22/10/2019 

DELLE SCUOLE 

PRIMARIE DEL CIRCOLO 

e PERSONALE A.T.A    del  Circolo    

il rinnovo degli organi 

,  con la quale si comunica  
la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto nei giorni: DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

8464 del 10/10/ 2019 

o chi ne fa legalmente le veci , i docenti e 
) e passivo ( candidature) 

istituita presso la Direzione 

potranno contenere max  16 candidati e 

16 candidati e sottoscritte  da 20 

( personale amministrativo tecnico 
elettori non candidati. 

www.marsciano2circolo.it  e/o in 

saranno affisse all’albo  dopo le ore  12:00  del 09/11/2019 



PROPAGANDA ELETTORALE: dal  06/11/2019  al  22/11/2019   
Si  informa che è possibile ottenere  l’uso dei locali scolastici per assemblee e assumere iniziative di 
propaganda elettorale 
 
NOMINA DEI  MEMBRI DEI SEGGI  ELETTORALI  PRESIDENTE E SCRUTATORI:  entro il 19/11/2019   
( In ciascun seggio è  richiesta  la disponibilità di almeno 3  persone, in qualità di membri di seggio, 
individuate tra gli elettori delle componenti  genitori, docenti e A.T.A.) 
 
 

VOTAZIONI:  Domenica   24 /11/2019   dalle ore  8:00  alle ore 12:00 
                          Lunedì        25/11/ 2019   dalle ore 8:00   alle ore  13: 30   
  Nei rispettivi seggi di appartenenza come riportati nella tabella sottostante. 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE:   (art. 40  O.M. 215/1991):  
 il voto viene espresso da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero 
romano  indicato nella scheda.  
I genitori che hanno più alunni frequentanti votano una sola volta ,nel seggio relativo alla scuola 
di appartenenza del figlio minore. 
Le preferenze  esprimibili  sono   

n.1  per la componente  A.T.A.  
       n. 2  per la compente  GENITORI  e  DOCENTI  e potranno essere espresse con un segno di 
matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati nella scheda 
 
 
 

Il consiglio d’Istituto/ Circolo , nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è 
costituito dai seguenti componenti 

8 rappresentati dei genitori degli alunni 
8 rappresentanti  del personale docente 
2 rappresentanti  del personale A.T.A (Amministrativo Tecnico Ausiliario) 
 
Formazione e presentazione delle liste: 

le liste  dei candidati  devono essere distinte per ciascuna  delle componenti da eleggere   

 GENITORI – DOCENTI – ATA 
 
I candidati sono elencati con l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita e 
contrassegnati da numeri progressivi. Le liste debbono essere  corredate dalle dichiarazioni di 
accettazione dei candidati  con firma autenticata dal Dirigente Scolastico o un suo delegato.   

Le liste possono comprendere  un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere  per ciascuna categoria  di cui trattasi  GENITORI – DOCENTI – A.T.A.  

Si  consiglia di rispettare   il numero  massimo delle candidature indicate in precedenza i per poter 
procedere alla surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero decadere dalla carica. 

 

Comunica  le sedi dei seggi: 

 



Comunica  le sedi dei seggi: 

SEGGI SEDE DI SEGGIO 

 

Elettori  divisi  per seggio di appartenenza 

Seggio  N. 1 Primaria Ammeto 

Docenti 

tutti del 

Circolo 

Personale 

A.T.A.  tutto 

del Circolo 

Genitori 

Primaria 

Ammeto 

Genitori 

Infanzia Ammeto 

Seggio  N. 2 Primaria Papiano 

 

 

 

 Genitori 

Primaria 

Papiano 

Genitori 

Infanzia  

Papiano 

Seggio N. 3 

 

Primaria San 

Valentino 

  Genitori 

Primaria  

San Valentino 

Genitori 

Infanzia Castello 

delle Forme 

Seggio  N. 4 Primaria Schiavo 

  Genitori 

Primaria  

Schiavo 

Genitori 

Infanzia  

Schiavo 

Seggio  N. 5 Primaria Collepepe 

  Genitori 

Primaria 

Collepepe 

Genitori 

Infanzia Collazone 

Seggio N. 6 
Primaria Fratta 

Todina 

  Genitori 

Primaria Fratta 

Todina 

Genitori 

Infanzia Pontecane 

Allegata alla  presente,  invia  la  scheda relativa agli art. 5 e 6 del D.P.R. 416/74 che stabiliscono le 
attribuzioni e i compiti del Consiglio suddetto.                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Elvira Baldini 
                                               Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
                          ai sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/1993  
 
================================================================================================================0 

Circ N.   29  /2019     _Elezioni rinnovo Consiglio di Circolo del  24- 25 Novembre 2019 

Il sottoscritti ______________________________________        __________________________________________ 

 genitori dell’alunno ____________________________________________________________________ 

frequentante  la  classe / sez._______ della scuola _________________________________________ 

firma per presa visione della Circolare N.                 “ invito  a partecipare alle votazioni  per il rinnovo del Consiglio di  

Circolo del  24 e 25 Novembre 2019”  

Data  _______________                                                                  ____________________________                                  
        _____________________________ 


