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Circolare n. 30 

 

Data 25 Ottobre 2016 

A Tutti i Docenti, Agli Studenti, Alle Famiglie 

Al D.S.G.A., alla Segreteria , Ai collaboratori Scolastici 

Oggetto Procedura per l’Elezione del Consiglio di Istituto 

 

Procedura per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori in 

seno al  Consiglio di Istituto. 

Nelle scuole secondarie superiori con popolazione scolastica superiore a 500 studenti il Consiglio 

di Istituto è costituito da 19 membri: il Dirigente scolastico (membro di diritto), 8 rappresentanti 

del personale insegnante; 4 rappresentanti dei genitori; 4 rappresentanti degli studenti; 2 

rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Il Presidente è eletto 

dai consiglieri a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio istituto 

elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva costituita da 5 membri: il Dirigente scolastico 

che la presiede, il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di 

segretario (membri di diritto), un docente, un genitore e uno studente. 

 

Numero dei candidati per ciascuna lista:  

Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste possono avere anche un solo candidato. 

Ogni lista deve avere un motto. 

 

Presentazione delle liste dei candidati:  

Ogni lista deve avere almeno 20 presentatori che non possono essere contemporaneamente 

candidati.  Non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte.  La 

firma dei candidati e dei presentatori deve essere autenticata dal Preside o da un suo delegato 

(prof. Palmieri )  presso la segreteria entro il 7/11 ore 12.00. Presentarsi con documento di 

identità. 

 

Modalità di votazione: 

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori. Gli elettori votano previa esibizione di un 

documento di riconoscimento. I genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola 

VOTANO UNA SOLA VOLTA .  (classe figlio minore) 
       Numero di preferenze esprimibili per la categoria studenti /genitori e docenti è uguale a 2,  una 

sola preferenza per il personale ATA;  

       Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è    

ammesso il voto disgiunto). 

 

Modalità nella formazione delle liste:  

Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: COGNOME, NOME, LUOGO E 

DATA DI NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi). 
  

Contrassegni lista:  

Numero romano riflettente l’ordine di presentazione (attribuito al momento della presentazione)  

 

Propaganda elettorale:  

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la 

presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, 

mediante comunicazione scritta, datata e firmata. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute 

secondo un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. Si raccomanda la massima 
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tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il Dirigente Scolastico possa 
predisporre in tempi utili locali e servizio. 

 

Il modulo di presentazione della lista è in segreteria (sig. Monica Trippodo), cui ci si può 

rivolgere negli orari di sportello. 

 

 

 

QUANDO SI VOTA 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (in sede) 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8,00 alle Ore 13,30 (in sede) 

 

Domenica 20/11/16 SEGGIO N 1 Genitori, Docenti, Personale A.T.A. 

 

Lunedì 21/11/16 SEGGIO N 1 Genitori, Docenti, Personale A.T.A , Alunni 

 

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                      Eliana D’Alò 

 
 

 
 

 

 

 


