
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  CASALECCHIO CENTRO 

Via Mameli,7  – 40033  Casalecchio di Reno (BO)  
 Tel /Fax. 051/571072 - C.F. 91233960375 
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Prot. n.2281/A26                                                                            Casalecchio di Reno,16/04/2015 
 

A tutto il Personale della scuola  
Docenti e ATA 

 
OGGETTO: elezioni CSPI del 28/04/2015, O.M. n.7 del 09/03/2015. 
 
Si informano le SS.LL. che per la  data del 28/04/2015 sono indette le votazioni per l’elezione 
delle componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 
 
Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

• Unico seggio presso la scuola Marconi ( salone piano terra ) 

• Hanno diritto al voto tutte le persone che sono titolari e il personale che ha accettato un 
posto vacante o disponibile nell’Istituto. Il Personale che presta servizio con orario 
suddiviso in più di un Istituto, se in servizio presso l’IC Centro nel giorno 28/04/2015, 
vota nel seggio della scuola Marconi 

• Gli elettori, suddivisi per componenti elettive (ovvero docenti dell’ Infanzia, docenti della 
scuola  Primaria,docenti della scuola  Secondaria di 1° grado, ATA ) potranno prendere 
visione delle liste e dei candidati da eleggere.  

• Le liste saranno affisse all’albo sindacale non appena perverranno a questo ufficio. 

• Ogni componente scolastica dovrà consultare le liste elettorali di appartenenza. 
• Il seggio sarà aperto per le votazioni dalle ore 8,00 alle ore 17,00 come da Nota 

Ministeriale  prot. 0002366  del  20/03/2015 . 
• Alle ore 17.00 il seggio chiuderà  e inizieranno le operazioni di spoglio. 
 

Norme per l’ esercizio del diritto di voto 
 
Ogni elettore dovrà presentarsi con un documento valido di riconoscimento e dovrà apporre la 
propria firma in un apposito elenco di fianco al proprio nome e in seguito riceverà la scheda  
elettorale. 

• L’elettore  indicherà  la sua scelta mettendo una croce sulla lista  o sul motto e potrà 
indicare anche uno o più candidati prescelti secondo quanto disposto dall’art.3 dell’O.M. 
n.7 del 09/03/2015 

• Ogni scheda elettorale avrà in calce il numero di preferenze corrispondenti al numero di 
rappresentanti eleggibili per ogni componente elettiva. Si riassume quanto disposto 
dall’art.3 dell’O.M. n.7 del 09/03/2015  

         Scuola dell’infanzia: una preferenza   
                                Scuola Primaria: quattro preferenze 
                                Scuola Secondaria di 1° grado: quattro preferenze 
                                ATA : una preferenza 

• Al termine della votazione l’elettore avrà cura di infilare la scheda con il proprio voto, e 
debitamente piegata, nell’ apposita urna, differenziata per componente dei votanti, ovvero 
Infanzia, Primaria, secondaria di 1° grado, ATA. 

 
Si invita tutto il Personale in elenco ad esercitare il diritto di voto.  
 
Il referente di plesso avrà cura di far pervenire alla segreteria entro il 23/04/2015 l’ elenco firme 
per presa visione della presente circolare. 
 
                                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Teresa Bagnoli 


