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Presezzo, 14/10/2016 

      CIRCOLARE N. 50 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2016/2019 

- Elezioni triennali  per il rinnovo del consiglio d’istituto (genitori, docenti e personale  ATA). 

- b)  elezioni  annuali componente  studenti  per  il consiglio d'istituto. 
 

Si comunica che in data 20 e 21 novembre 2016 sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto, triennale dei rappresentanti di genitori, docenti e ATA e annuale degli studenti.  

 Al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle elezioni si riporta di seguito un breve vademecum di 

queste consultazioni elettorali.  

 

a) Presentazione delle liste per il consiglio d’istituto (tutte le componenti): 

 

• DOVE: Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) presso la segreteria, alla sig.ra Flavia,    
  componente della Commissione Elettorale. 

• QUANDO: dalle ore 9.00 del giorno 29 ottobre 2016 alle ore 12.00 del giorno 5 novembre 2016. 

• COME: Ciascuna lista, ai sensi dell’ O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un numero  

   romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto, anche da un motto  

   indicato dai presentatori in calce alla lista. 

• Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori della stessa componente;  per il personale ATA da  1/10   

  del totale degli elettori.  

• Ciascuna lista può comprendere al massimo : 

   - n. 16 candidati per l’elezione dei rappresentanti dei docenti (da eleggerne 8 ) 

   - n. 8 candidati per l’elezione dei rappresentanti dei genitori (da eleggerne 4) 

   - n. 8 candidati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti (da eleggerne 4) 
   - n. 4 candidati per l’elezione dei rappresentanti ATA (da eleggerne 2) 

• I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA. 

• Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono attestare che  

   non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 

• I candidati non possono essere anche presentatori. 

• Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico. 

• La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Didattica (Sig.ra Flavia). Alla stessa dovranno essere presentate le liste. 
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b) Presentazione dei candidati e dei programmi. 

La propaganda elettorale (affissione di manifesti, distribuzione di scritti, ecc. ) può essere fatta dal giorno 2 novembre 

2016 al giorno 18 novembre 2016. 
 

c) Come si vota per il consiglio di istituto 

Apponendo un segno di matita sul numero romano che contraddistingue (insieme al motto) la lista prescelta. 
 

d) Come si esprimono le preferenze ai candidati 

Apponendo un segno di matita accanto al nominativo del candidato prescelto fra quelli che appaiono stampati sulla 

scheda elettorale che si intende votare. 
 

e) Quante preferenze si possono esprimere 

Elezioni consiglio d'istituto componente  studenti   -  2  preferenze. 
 

Elezioni  consiglio d’istituto componenti genitori, docenti   -  2  preferenze 
 

Elezioni  consiglio d’istituto componente  ATA   -  1  preferenza 
 

SCADENZIARIO RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI  

Presentazione delle liste elettorali per il Consiglio di Istituto dalle ore 9 del 29/10/2016 e non oltre le ore 12 del 

05/11/2016 

Propaganda elettorale per il Consiglio di Istituto dal 02/11/2016 al 18/11/2016 

 

VOTAZIONI per il Consiglio di Istituto 20/11/2016 e 21/11/2016 

- GENITORI, DOCENTI, ATA: Le elezioni si svolgeranno nei giorni di domenica 20 novembre 2016 dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 e di lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la Biblioteca dell’Istituto. 

 -    STUDENTI: Le elezioni si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di lunedì 21 novembre 2016, presso ogni classe 

con turnazione del seggio centrale. 
 

Alla presente circolare si allega una dichiarazione di ricevuta della suddetta comunicazione che dovrà essere debitamente 

completata, sottoscritta dai  Sig. ri Genitori e riconsegnata al Coordinatore di classe. 

In attesa di una  numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                     

  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             Rosarita Rota 

 

 

====================================================================================== 

                                                                                                
  Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   dell'ISIS “BETTY 

AMBIVERI” di Presezzo 

 

Da consegnare al Coordinatore di classe 

 

 

Il sottoscritto .......................................................................  genitore dell'alunno/a    ...........................................  

 

classe.....…….....sez...…........ 

 

D I C H I A R A 
 

di aver ricevuto, in data odierna, la circolare N..... riguardante il rinnovo degli  Organi Collegiali. 
 
Data................................                                                                                                                           FIRMA 
                                                                   

                                                             .....................………………....................
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