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OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2019/20 – 2021/22 

 

Si comunica che le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze nel Consiglio di cui all’oggetto si 
svolgeranno nei segg. giorni: 

- domenica 24 Novembre 2019, dalle ore 8 alle 12,00 
- lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 8 alle 13,30 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura definitiva dei seggi. 
Si ricordano i principali adempimenti: 

 

1 – SCADENZARIO PRESENTAZIONE LISTE 

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedenti le 
votazioni: cioè dalle ore 9,00 di lunedì 4 novembre 2019 alle ore 12,00 di lunedì 11 novembre 
2019 (considerata la scadenza del 15° g. in giornata di chiusura scuola).  
Dal 06 novembre al 22 novembre 2019: propaganda elettorale con possibilità di utilizzare i locali 
della scuola. 

 

2 – FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

E’ possibile presentare o liste unitarie o liste diverse.  
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.  
Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni d’accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 
Consiglio d’Istituto. 

 

3 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DEI GENITORI 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno VENTI elettori. 

 

4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DEI DOCENTI 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno DIECI elettori. 
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5 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DEL PERSONALE A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno TRE elettori. 

 

6 – NUMERO DEI COMPONENTI DI LISTA 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio rispetto al numero dei rappresentanti 
da eleggere.  
Il Consiglio d’Istituto di questa scuola è costituito dai seguenti membri elettivi:  

N. 8 RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI  

N. 8 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  
      N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.T.A.  

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale. Ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine 
cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

 

7 – AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE 

 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente 
scolastico, o dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal notaio o dal Cancelliere (previa esibizione da parte 
del richiedente di idoneo documento di riconoscimento). 

 

8 – RAPPRESENTANTI DI LISTA 

 

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della Commissione Elettorale d’Istituto 
e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione 
Elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro 
insediamento. 

 

9 – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati, dalle 
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal M.P.I. Nell’istituto 
sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è 
consentito tenere riunioni fuori dell’orario di lezione. Le relative richieste dovranno essere presentate al 
Dirigente entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo Ielmini 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi art.3 c.2  
D.Lgs.39/93 

 

 

 


