5REGOLAMENTO IN MERITO ALLE ELEZIONI DEGLI ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI PER LE SCUOLE DI MIRANDOLA

Elezione del comitato direttivo
1. Una circolare sarà inviata dieci giorni prima delle elezioni in cui si indica la convocazione
dell'assemblea generale per le elezioni del nuovo comitato; nella convocazione dovrà essere
indicato luogo, data e ora di convocazione.
2. Al momento dell’elezione un membro del Comitato esecutivo uscente o altra persona da lui
delegata, che presiede le elezioni, fa conoscere il nome dei candidati. Qualora – situazione
non auspicabile – non vi fosse stata alcuna candidatura, si chiederà ai presenti di
candidarsi.
3. Si nomina uno scrutatore per il conteggio dei voti tra i presenti all'assemblea che non è nei
nominativi dei candidati. Nel caso in cui un candidato non possa essere presente al
momento delle elezioni, assenza comunque da giustificare, la sua candidatura è comunque
valida ai fini delle elezioni
4. Le votazioni si fanno a scrutinio segreto indicando due nomi.
5. Alla preferenza si darà un punteggio di punti 1,00 per ogni nominativo indicato
6. Chi avrà ottenuto la maggioranza del punteggio, farà parte dei nove membri del comitato
direttivo. In caso di pareggio si ripetono le votazioni indicando una sola preferenza tra i
due.
7. La persona eletta dovrà esprimere la propria accettazione
Operazioni di voto
1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.
2. Le operazioni di voto si svolgono:
a. in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli
aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido
documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull’apposito
registro delle presenze all'Assemblea;
b. per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di
delega;
Delega
La delega per la partecipazione all’Assemblea, che comprende anche l’espressione del voto,
può essere rilasciata soltanto ad un altro membro dell’assemblea e documentata tramite delega
scritta e copia del documento di identità del delegante.
Elezione del presidente dell’Associazione genitori
1.

Il presidente uscente, dopo aver fatto ratificare dall’Assemblea le elezioni dei membri del
Comitato direttivo, affiderà allo stesso comitato le elezioni del Presidente.

2. La persona che si vorrà candidare a presidente deve presentarsi e motivare la sua
candidatura.
3. Dopo tale presentazione si procederà al voto, che sarà a scrutinio segreto, indicando una
sola preferenza.

4. Risulterà eletto colui che avrà raggiunto la maggioranza di voti. In caso di pareggio le
elezioni dovranno essere ripetute.
5. La persona eletta dovrà dare il suo consenso
Elezione del Vice-Presidente
1. La procedura per l'elezione del Vice-Presidente avviene con la stessa procedura prevista
per il Presidente.
Elezione del Segretario e Tesoriere
1. Il nuovo Comitato direttivo nella prima seduta deciderà quale dei membri dovrà svolgere la
funzione di tesoriere, e quali quella di segretario
2. Perde la voce passiva per le elezioni dell’anno successivo quel membro del Comitato
esecutivo che durante l’anno si assenta per tre volte consecutive dalle riunioni del
medesimo.
Indirizzo generale
Qualora non si riscontrino candidature e non si ravvedano motivi ostativi alla conferma del
Direttivo uscente e persista la volontà dei membri di quest’ultimo a rinnovare il proprio mandato, si
procederà in sede di Assemblea a decretare la riconferma, con voto palese, delle cariche uscenti.

