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Circolare n. 25                                   San Giovanni Lupatoto, 09/10/2018 
 
A tutte le componenti scolastiche 
 
Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista la C.M. 2 prot. AOODGOSV U.0017097 del 02/10/2018; 
- Vista la Nota prot. AOODRVE U.0020357 del 04/10/2018; 
- Vista l'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
       
      INDICE 
 
 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per tutte le componenti. 
 
 
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno:  
domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 
lunedì 26 novembre 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
 
Per le votazioni viene costituito un seggio elettorale unico per tutti i plessi dell’IC presso la sede di istituto – 
scuola primaria Cangrande, via Ca’ dei Sordi, 18, dove voteranno le diverse componenti:  

▪ GENITORI 
▪ DOCENTI  
▪ PERSONALE A.T.A.  

 
Il calendario per il rinnovo del Consiglio di Istituto risulta così definito: 
- entro il 20 ottobre: comunicazione alla Commissione Elettorale dei nominativi dei genitori, dei docenti e del 
personale ATA; 
- entro il 30 ottobre: formazione e deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione in Segreteria con 
comunicazione all’albo; 
- dalle ore 9 del 5 novembre e non oltre le ore 12 del 10 novembre: presentazioni delle liste dei candidati; 
- dal 7 al 23 novembre: propaganda elettorale; 
- entro il 20 novembre: nomina dei seggi.  
 
Il Consiglio di Istituto, considerato che il numero degli alunni iscritti è superiore a 500 unità sarà costituito da 19 
membri, così suddivisi: 

8   rappresentanti dei genitori degli alunni; 
8   rappresentanti dei docenti 
2 rappresentanti del personale A.T.A. 
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE         

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente. 
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati, i quali devono dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal Docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo documento di 
riconoscimento. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo 
delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere. 
 
PRESENTATORI DI LISTA 
Ciascuna lista può essere presentata: 
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
numero di elettori fino a dieci; 
- da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiore a 20 (la frazione superiore si computa 
per unità intera); 
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
numero di elettori superiore a 200. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione 
Elettorale presso la Sede centrale. 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere. 
  
PROPAGANDA ELETTORALE 
Per tutto il periodo verranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti e aule per riunioni 
riguardanti l’illustrazione dei programmi. 

          
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Erica Baldelli 
 

           
I Genitori sono invitati a sottoscrivere la seguente dichiarazione di ricevuta della circolare 25 consegnarla ai 
Docenti di classe. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ genitore dell’alunno 
 
_________________________________________ frequentante la classe _______ della Scuola  
 
 

 
DICHIARA 

 
di aver ricevuto la circolare 25: indizione elezioni del Consiglio di Istituto. 
 
Data ___________     ____________________________________ 
          (firma) 

 
 


