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Prot.N° 3019 /A-19 Bisignano, 22 /10/2018 

 

   Ai Docenti 

Personale ATA 

Genitori degli Alunni 

 ITI-LICEO 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto ( Docenti-Personale ATA-Genitori degli Alunni 

-24-25 novembre 2018). 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto della scadenza del mandato triennale del Consiglio d’Istituto, che rimane in carica fino alla 

costituzione formale  ed all’inserimento del nuovo organismo; 

Vista la nota M.I.U.R prot. n. 0022576 del  08-10-2018 con la dispone nei giorni di domenica 25 

novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Comunica quanto appresso indicato: 

 

 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto componenti Docenti, Genitori degli alunni e personale ATA sono in 

dette nei seguenti giorni: 

 

domenica 25 novembre dalle 8.00 alle ore 12.00 

 

lunedì  26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUO 

 
La Commissione Elettorale sulla base della comunicazione del DIRIGENTE scolastico forma e 

aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori. 

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale , in ordine 

alfabetico e depositate in segreteria entro il 24 ottobre 2018. 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

 

le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni dei candidati, i quali devono , inoltre, dichiarare 

che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio. 

Le firme dei candidati accettanti e quella dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

dirigente scolastico o al docente collaboratore a ciò delegato. 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio dl numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 

categorie, e precisamente fino a 6 genitori, 12 docenti e 2 due del personale ATA. 

Ciascuna lista elettorale deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori 

in calce alla lista. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale c/o l’Ufficio di segreteria  entro le ore 12.00 del  5 novembre 2018. 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo dei presentatori: 

 Lista dei Genitori: N° 20 presentatori; 

 Lista dei Docenti: N° 10 presentatori; 

 Lista personale ATA: N° 3 presentatori. 

 

I presentatori  di lista  non possono essere candidati dall’organo collegiale per il quale presentano 

le liste. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

I seggi elettorali saranno costituiti nella sede centrale. 
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Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge 

da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste dei candidati. 

 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 

 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori di seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per cui ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano indicato sulla scheda. 

Le preferenze che possono essere espresse sono :  

 N°1 (preferenza) per i Genitori; 

 N°2 (preferenza) per i Docenti; 

 N°1 (preferenza) per il Personale ATA; 

 

Il voto può essere espresso sia per la lista  sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano 

del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante la lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse e in diversi ordini di indirizzo nella scuola 

secondaria votano una sola volta. 

Gli stampati necessari possono essere ritirati presso l’ufficio di segretarie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 


