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AGGIUNTA ALLO STATUTO NR. 01
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 24/02/2018

Elezioni del Direttivo

Il Direttivo del Comitato, come da Statuto approvato dall’Assemblea Costituente, resta in carica 2
anni (24 mesi) dalla data delle elezioni.
Il  Direttivo uscente stabilirà la data delle elezioni tenendo conto della scadenza del mandato e
comunque non oltre 90 giorni dallo stesso.

Quarantacinque giorni prima delle elezioni verrà trasmessa un’e-mail a tutti i membri del Comitato
che dichiarerà  aperte  le  candidature.  Potranno candidarsi  solo persone iscritte  al  Comitato  da
almeno 6 mesi  (180 giorni)  e  che siano genitori  o tutori  di  alunni  che resteranno  nell’Istituto
Comprensivo per tutta la durata del mandato.
La  raccolta  delle  candidature  terminerà  quindici  giorni  prima  delle  elezioni.  Tale  data  sarà
comunque comunicata nell’e-mail di apertura candidature. Al termine delle candidature verranno
resi noti i nomi dei candidati.
Tutti i  candidati saranno elencati,  in ordine alfabetico (cognome, nome) sulla scheda elettorale.
Ogni elettore potrà selezionare un massimo di 3 nominativi.  Le schede con più di 3 nominativi
selezionati saranno ritenute nulle. Saranno eletti nel Direttivo del Comitato i sette candidati che
avranno ottenuto più voti. Nel caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

Il giorno delle elezioni si costituirà l’Assemblea del Comitato. Il Presidente del Comitato nominerà il
Presidente di Seggio che, a sua volta, nominerà uno scrutinatore/segretario e uno scrutinatore.
Questi tre non devono essere candidati alle elezioni del Direttivo.
Al  termine  dell’Assemblea  del  Comitato  inizieranno  subito  le  elezioni  che  si  terranno  in  orari
prestabiliti  e  comunicati  tramite  e-mail.  I  membri  del  Comitato  possono votare  anche se  non
partecipano all’Assemblea purché entro gli orari stabiliti. Al termine delle elezioni avrà subito inizio
lo scrutinio e quindi verranno comunicati i risultati.

Il Direttivo entrerà in carica immediatamente dopo l’elezione.

Il  Direttivo  nel  primo  incontro  stabilirà  i  ruoli  al  proprio  interno:  Presidente,  Vice-Presidente,
Segretario,  Tesoriere,  Responsabile  di  Plesso  Bissolati,  Responsabile  di  Plesso  Monteverdi  e
Responsabile di Plesso Virgilio. Questo incontro deve avvenire entro 8 giorni dalle elezioni.

I  membri  del  Direttivo  uscente,  se  non rieletti,  devono passare  le  consegne ai  nuovi  membri;
queste consistono nella consegna di eventuale documentazione e nel far conoscere lo stato di
eventuali eventi in corso o in fare di attuazione.

I membri del Direttivo possono essere rieletti senza limite di mandati.
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