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       Ai Genitori degli alunni   
Ai Docenti di sc. Infanzia, primaria, sec. di 1° grado 

Al personale ATA 
Atti 

Sito Web 
 

   
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo Consiglio di Istituto 
 

 Si comunica che sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
di durata triennale per le componenti Genitori, Docenti e personale A.T.A. 
 
 

Le votazioni si svolgeranno           il 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
               il 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30  
 

 

Il seggio elettorale sarà così ubicato:  
- Seggio N.1 Scuola Sec. I grado GRAZIOSI 

VOTANO i genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, 
i Docenti e il personale A.T.A. 

 

                               
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO È COMPOSTO DA: 

- Il Dirigente Scolastico 
- 8 DOCENTI 
- 8 GENITORI 
- 2 NON DOCENTI  
 
È presieduto da un genitore eletto a maggioranza. Ha la durata di 3 anni. 
Esprime una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico, formata da tutte le componenti elettive, di 
durata triennale, che predispone i bilanci, prepara i lavori del Consiglio e ne esegue le delibere. 
Ha potere deliberante per i bilanci preventivo e consuntivo, per la gestione dei fondi assegnati per il 
funzionamento amministrativo e didattico (acquisto attrezzature, sussidi didattici, dotazioni librarie, materiale di 
esercitazione); per l’organizzazione della vita scolastica (regolamento, biblioteca, sport, corsi di recupero e 
sostegno, gite, viaggi di istruzione, ecc...); attività parascolastiche interscolastiche ed extrascolastiche. 
Indica i criteri generali per la formazione delle classi, per l’adattamento degli orari alle condizioni  
ambientali, per il coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse. 
Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto, come consulente del Collegio dei 
Docenti e del Dirigente scolastico. 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:  
Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 20° e il 15° 
giorno prima delle elezioni (dall’8 novembre al 13 novembre 2021). Il 13 novembre le liste devono essere 
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pubblicate all’albo della scuola.  
 
PRESENTATORI DI LISTA:  
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 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da 
un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);  

- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da 
un numero di elettori superiore a 100 

 
FORMAZIONE DELLE LISTE: 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione 
alla competente commissione elettorale di circolo e istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. Le firme dei presentatori delle liste dei candidati dovranno 
essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Tutti i candidati dovranno dichiarare per iscritto (su 
modulo fornito dalla Scuola) di accettare la candidatura e di non far parte, né di voler far parte di altra lista della 
stessa componente per lo stesso Consiglio d’Istituto. 
 
 

CAMPAGNA ELETTORALE 
  

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, 
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero 
della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.  

  
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 10 novembre al 26 novembre 2021) e per lo 
stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti 
l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di 
scritti relativi ai programmi.   

 
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi il 18 novembre).  
 
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’ Istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di 

servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie 
da rappresentare negli organi collegiali stessi.    

 
5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole 

liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione 
ai rappresentanti delle liste richiedenti.   

 
6. La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 215 - 

Elezione degli organi collegiali a livello di Circolo-Istituto.  
 
NOTA BENE: I moduli (presentazione liste candidati, accettazione della candidatura) sono inviati via mail a tutte 
le componenti. 
     

 
Il Dirigente Scolastico 

Flavia Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 
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