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Si comunica che come da circolare Ministeriale C.M. n 2 prot. n. 0017097 del 2 ottobre 2018  nei giorni 25 e 26 

novembre 2018 si terranno le lezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO con il seguente calendario  

 DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il 

consiglio d’istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, 

così suddivisi:  

N. 8 rappresentanti del personale docente;  

N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;  

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  

Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. 

Adempimenti, scadenze e modalità.  

Presentazione liste: 

Ogni componente, genitori, docenti, personale A.T.A., può presentare una o più liste dei propri candidati  

Le liste devono essere presentate almeno 15 giorni prima delle elezioni e pertanto entro il 12/11/2018 essendo 

chiusa la scuola il giorno 10 e 11 novembre. 

Le liste devono essere presentate con l’apposito modulo allegato dove i candidati vanno elencati con l’indicazione 

del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

I candidato non possono essere inclusi in più liste né possono essere inclusi tra i presentatori di lista.  

Candidati 

Tutti i genitori, o chi ne fa le veci, tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, purché con supplenza 

annuale (30 giugno o 31 agosto) e non temporanea, e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato 

purché con supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto) e non temporanea.  

I genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto. 

GLI ELETTORI CHE FACCIANO PARTE DI PIU’ COMPONENTI, docente o personale Ata genitore di un alunno, 

esercitano possono essere candidati per entrambe le componenti, con l’obbligo di optare per una delle 

rappresentanze nel caso risultino eletti.  

Elettorato attivo 

Votano tutti i genitori o chi ne fa le veci, tutori, affidatari che abbiano la tutela con provvedimento del tribunale. 

Votano tutti i docenti, tutti i collaboratori, tutti gli assistenti amministrativi che abbiano un contratto a tempo 

indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell’anno scolastico (31/08), 

compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio.  

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  
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I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Presentazione liste 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può avere un numero di candidati fino al 

doppio del numero di rappresentanti da eleggere e pertanto fino al massimo di 16 genitori, fino al massimo di 16 

docenti, fino al massimo di 4 A.T.A. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e un motto. 

Le liste devono essere presentate da almeno uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, presso gli 

uffici di segreteria dell’Istituto in via Liguria 2 – Buccinasco dalle ore 9.00 di lunedì 5/11/2018 alle 12.00 di lunedì 

12/11/2018. 

Il 12/11/2018 giorno, subito dopo le ore 12.00, la commissione elettorale curerà l’affissione all’albo delle liste dei 

candidati.  

Ciascuna lista deve essere avere almeno il seguente numero di presentatori:  

1. LISTA DEI GENITORI: n. 20 presentatori 

2. LISTA DEI DOCENTI: n. 15 presentatori 

3. LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: n. 3 presentatori 

 I presentatori di lista non possono essere candidati della lista che firmano e sottoscrivono. 

Propaganda Elettorale  

 L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e 

dagli stessi candidati nel corso di assemblee da tenersi dal 2 novembre al 23 novembre 2018, presso la sede centrale 

sita in Via Liguria, 2 Buccinasco, in orario non coincidente con le attività didattiche.  Le richieste per le riunioni 

devono essere presentate al Dirigente Scolastico 

  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. 

 Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla Commissione elettorale. 

Costituzione dei seggi elettorali 
I seggi elettorali saranno costituiti in tutti i plessi scolastici dell’istituzione: 

Seggio n. 1 I Maggio  votano genitori e docenti del plesso e tutto il personale ATA 

Seggio n. 2 via Mascherpa  votano genitori e docenti del plesso 

Seggio n. 3 via dei Mille  votano genitori e docenti del plesso 

Seggio n. 4 via Emilia  votano genitori e docenti del plesso 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, 

scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 09/11/2018 i tre nominativi 

per procedere alla nomina dei componenti dei seggi 

Modalità delle votazioni 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome 

e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul numero 

romano corrispondente alla lista prescelta indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: 

o 2 per la componente dei genitori; 

o 2 per la componente dei docenti; 

o 1 per la componente del personale A.T.A.; 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 



I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso 

istituto votano una volta sola, presso il seggio della scuola del figlio minore.  

Modulistica 

Gli stampati necessari per la presentazione delle liste possono essere ritirati in segreteria (c/o la Sig.ra Rosa Rundo).  

Competenze del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio d’Istituto delibera su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 

scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, di Interclasse e Intersezione. In 

particolare: 
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo 

2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei 

Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 

dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 

a) surroga dei membri decaduti o cessati 

b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione 

c) approva il Piano dell’Offerta Formativa 

d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali 

e) verifica e modifica il programma annuale 

f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali , beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, 

nonché altri interventi previsti dall’art. 33 del D. 1-2-2001 n. 44 

g) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione 

h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni  

i) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto 

Per approfondimenti, si allega un vademecum informativo sulle elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 
Distinti saluti  

  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Giuseppe Iacona 
                   Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


