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THIENE, 22 ottobre 2014 

CIRCOLARE N. 55/14 
          

- Al Gestore 
       - Ai Genitori degli alunni dell'Istituto 
       - Agli Studenti Scuola Sec. di 2° grado 
                                                                       - A tutti i Docenti 
                                                                        - All'Albo dell'Istituto 
                                                                        Loro Sedi 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: Domenica 16 e Lunedì 17 novembre 2014 
 
 Come già comunicato durante le assemblee per le elezioni dei Consigli di Classe/Interclasse, si 
informano tutte le componenti in indirizzo che nei giorni 16 e 17 novembre 2014 si svolgeranno le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto. 
STRUTTURA E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è un organo di durata triennale ed è composto da 14 membri, di cui 2 di diritto (il 
Dirigente Scolastico ed il Gestore) e 12 membri elettivi così suddivisi: 
- n.6 rappresentanti dei docenti della Scuola Primaria e Sec. di 1° e 2° grado, 
- n.4 rappresentanti dei genitori, 
- n.2 rappresentanti degli studenti. 
Il Consiglio si avvale dell’apporto consultivo dello Staff, composto da: 
- coordinatori dei rispettivi gradi di scuola, 
- il Gestore, 
- il D.S.G.A., 
- Il Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita 
e dell'attività della scuola, in merito, principalmente, all'adozione del regolamento interno, all'acquisto e alla 
manutenzione di attrezzature e sussidi didattici, all'adattamento del calendario scolastico, ai criteri per la 
programmazione delle attività parascolastiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e ai criteri generali 
relativi alla formazione delle classi. Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo 
dell'Istituto. 
Si porta a conoscenza delle componenti interessate (genitori, personale docente e studenti) nei vari adempimenti 
elettorali, lo scadenzario previsto dalle norme vigenti e derivante dalla O.M. n.42 DEL 21/07/2014. 
A) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI : da parte di uno dei firmatari entro venerdì 31 
OTTOBRE 2014 alle ore 12.00, alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria della 
Scuola. Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI 
contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente. 
L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 
INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 
termine delle attività scolastiche o dell'anno scolastico, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di 
lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. 
L' ELETTORATO ATTIVO  e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli 
ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI di tutti gli STUDENTI 
frequentanti spetta agli studenti di Scuola Secondaria di 2° grado. 
Gli ELETTORI  che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti a cui appartengono. 
Gli ELETTORI predetti , che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una 
sola delle rappresentanze. 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
dell'eventuale sede di servizio (per il personale docente) e contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di 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 di Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 



Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente 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. 
L'autenticazione delle firme è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare 
alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. 
Ciascuna lista può essere presentata: 
- da almeno due elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero 
 di elettori fino a dieci; 
- da almeno sei degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
 numero di elettori non superiori a 100 (docenti); 
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da più di 100 
 elettori (genitori e studenti). 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione 
alla Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
Essa può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
categoria. 
 
Ogni LISTA , per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO  di CANDIDATI : 
 
  □ Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 12 candidati su 6 da eleggere  
  □ Componente GENITORI degli ALUNNI    n. 08 candidati su 04 da eleggere (possibilmente n.02 
      della Scuola Primaria, 01 della Scuola Sec.di 1° grado e 01 della Scuola Sec. di 2° grado) 
  □ Componente STUDENTI  n.04 candidati su 02 da eleggere 
 
B) PROPAGANDA ELETTORALE 
Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (da domenica 28/10/2014 a venerdì 14/11/2014). Le richieste per le 
riunioni per illustrare i programmi devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.(06/11/2014). 
 
C) NOMINA DEI SEGGI : non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. (10/11/2014). 
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da 2 scrutatori, scelti tra le categorie da rappresentare, ed 
elettori nella sede, nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale di Istituto. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste dei candidati. 
 
D) VOTAZIONI : dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2014 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
del 17 novembre 2014. 
Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 
motti e i nominativi dei candidati, il VOTO  va espresso mediante la apposizione di una croce (x) sul numero 
romano relativo al motto prescelto e di altra croce (x) sul numero arabico indicante il candidato appartenente 
alla medesima lista.   
 
●  Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
●  Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. I genitori che hanno 
 più   figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
●  Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 Al termine delle operazioni di voto inizieranno le operazioni di scrutinio che non potranno essere interrotte 
 fino al loro completamento. 
Lo scrivente invita gli operatori scolastici, i genitori ad organizzarsi al fine di coinvolgere tutte le componenti e 
di presentare delle liste il più possibile rappresentative. Gli uffici dell'Istituto Scolastico sono a disposizione per 
ulteriori informazioni su tutte le operazioni richieste. Si invita anche a reperire i nominativi dei genitori e degli 
insegnanti per la composizione dei seggi elettorali, e di comunicarli a questa segreteria. 
 
      

IL COORDINATORE ATTIVITA' DIDATTICHE 
            (Prof. Francesco Montemaggiore) 
 
 
 
 
Il sottoscritto...................................................................................................................................................genitore 
dell'alunno/a.....................................................classe........................scuola.................................(primaria/Sec.di 1° 
grado/Sec. di 2° grado), si dichiara disponibile a far parte del Consiglio d'Istituto per il triennio 2014-2017. 
In caso affermativo si prega di sottoscrivere la propria disponibilità ad essere inserito nella lista dei genitori: 
 
------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 
      nominativo del genitore      firma per accettazione 


