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CASTELLAMONTE 06/10/2016
PROT. N° 18177°19f

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’O.M.215 del 15.7.91 e successive modificazioni ed integrazioni,
VISTA la Circolare Ministeriale n. 7 del 21/09/16.
VISTA la Circolare n.10749 del 04/10/2016 della Direzione Generale Regionale del Piemonte
DECRETA
1) sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 2016 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo delle
scuole elementari e materne di Castellamonte
2) i seggi assegnati alle singole componenti sono i seguenti:
n.6 rappresentanti del personale docente di scuola primaria
n.2 rappresentanti del personale docente di scuola dell’infanzia
n.8 rappresentanti dei genitori
n.2 rappresentanti del personale A.T.A.
3) le liste dei candidati devono essere consegnate, presso la Direzione Didattica, da uno dei presentatori
dalle ore 9 del 31 ottobre 2016 alle ore 12 del 05 novembre 2016. Ciascuna lista deve essere
contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, anche da un MOTTO
indicato dai presentatori
4) il personale docente di scuola primaria può preparare liste comprendenti fino a 12 candidati, presentati da
n.8 elettori
5) il personale docente di scuola dell’infanzia può preparare liste comprendenti fino a 4 candidati presentati
da n.3 elettori
6) i genitori possono preparare liste comprendenti fino a 16 candidati, presentate da n.20 elettori
7) il personale A.T.A. può preparare liste comprendenti fino a 4 candidati, presentate da n.3 elettori
8) Oltre al voto di lista possono essere attribuite n.2 preferenze per il personale docente di scuola primaria e
per i genitori e n.1 preferenza per il personale docente di scuola dell’infanzia e per il personale A.T.A.

9)
I moduli per le dichiarazioni dei candidati e dei presentatori possono essere ritirati presso la Direzione
Didattica a partire dal 15 ottobre 2016. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal Segretario Comunale o da un Notaio.
10)
Le eventuali riunioni per la presentazione dei candidati e l’illustrazione dei programmi possono essere
indette dal 02 novembre 2016 al 19 novembre 2016. Ogni lista ha diritto ad una sola riunione. Le richieste
devono essere presentate al Dirigente Scolastico dal primo firmatario della lista entro il 10 novembre 2016.
11)

I seggi verranno formati entro il 15 novembre 2016.

12)

Le votazioni avranno luogo
dalle ore 8 alle ore 12 di Domenica 20 Novembre 2016
dalle ore 8 alle ore 13,30 di Lunedi 21 Novembre 2016.

13) i seggi saranno costituiti come segue:
GENITORI
• Seggio n.1
• Seggio n.2
• Seggio n.3
• Seggio n.4
• Seggio n.5

– Plesso di Scuola Primaria di Castellamonte Capoluogo
– genitori degli alunni del Capoluogo + S.Antonio + Scuole Infanzia di Via Giraudo e
Via Barengo
– Scuola Primaria di Castellamonte Spineto
– genitori degli alunni del plesso di Spineto
– Scuola Primaria di Agliè
– genitori degli alunni del plesso di Agliè
– Scuola Primaria di Torre Canavese
– genitori degli alunni del plesso di Bairo e Torre
– Scuola Primaria di Colleretto Castelnuovo
– genitori degli alunni di scuola primaria di Colleretto + Scuola Infanzia di Colleretto

DOCENTI:
• è previsto un unico seggio presso la Direzione Didattica per i docenti di scuola primaria e di scuola
dell’infanzia
PERSONALE A.T.A.
• è previsto un unico seggio presso la Direzione Didattica
Per ogni altra modalità non compresa nel presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative
attualmente in vigore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MORGANDO FEDERICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93

