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CIRCOLARE N.  70 del 21/10/2019 

Elezioni scolastiche 2019-2020 
 

 

Consiglio di Istituto 

Sono indette per i giorni domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto 

Le votazioni interessano la componente Docenti, la componente personale Ata, la componente Genitori, la 
componente Studenti. 

 

Componente Docenti 

I rappresentanti dei docenti al Consiglio di Istituto sono 8. Tutti i docenti hanno diritto all’elettorato attivo. I 
candidati devono essere presentati da un’apposita lista, recante un motto distintivo, che deve esser 
corredata dalle firme di 8 docenti presentatori. Non è possibile essere allo stesso tempo presentatore di 
lista e candidato; non è possibile esser candidato in più liste: pena la nullità delle liste. Ciascuna lista può 
presentare al massimo 16 candidati. Le liste devono essere presentate nel periodo tra le ore 9 del 4 
NOVEMBRE e le ore 12 del 8 NOVEMBRE. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 del 24 
NOVEMBRE e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del 25 NOVEMBRE. E’ possibile esprimere 2 preferenze.  

 

Componente Ata 

I rappresentanti Ata al Consiglio di Istituto sono 2. Tutti  membri del personale Ata hanno diritto 
all’elettorato attivo. I candidati devono essere presentati da un’apposita lista, recante un motto distintivo, 
che deve esser corredata dalle firme di 2 membri personale Ata presentatori. Non è possibile essere allo 
stesso tempo presentatore di lista e candidato; non è possibile esser candidato in più liste: pena la nullità 
delle liste. Ciascuna lista può presentare al massimo 4 candidati. Le liste devono essere presentate nel 
periodo tra le ore 9 del 4 NOVEMBRE e le ore 12 del 8 NOVEMBRE. Le operazioni di voto si svolgeranno 
dalle ore 8 alle ore 12 del 24 NOVEMBRE e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del 25 NOVEMBRE. E’ possibile 
esprimere una preferenza.  
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Componente Genitori 

I rappresentanti dei Genitori al Consiglio di Istituto sono 4. Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo. 
I candidati devono essere presentati da un’apposita lista, recante un motto distintivo, che deve esser 
corredata dalle firme di 20 genitori presentatori. Non è possibile essere allo stesso tempo presentatore di 
lista e candidato; non è possibile esser candidato in più liste: pena la nullità delle liste. Ciascuna lista può 
presentare al massimo 8 candidati. Le liste devono essere presentate nel periodo tra le ore 9 del 4 
NOVEMBRE e le ore 12 del 8 NOVEMBRE.  

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 del 24 NOVEMBRE e dalle ore 8,00 alle ore 13,10 
del 25 NOVEMBRE. E’ possibile esprimere 2 preferenze.  

 

Componente Studenti 

I rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto sono 4. Tutti gli studenti hanno diritto all’elettorato 
attivo. I candidati, da 1 a 4 per ciascuna lista, dovranno essere presentati da almeno 20 studenti 
presentatori. Non è possibile essere allo stesso tempo presentatore di lista e candidato; non è possibile 
esser candidato in più liste: pena la nullità delle liste. Ciascuna lista può presentare al massimo 8 candidati. 
Le liste devono essere presentate nel periodo tra le ore 9 del 4 NOVEMBRE e le ore 12 del 8 NOVEMBRE. Le 
operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 del 24 NOVEMBRE e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
del 25 NOVEMBRE. Lunedì 25, al fine di favorire le operazioni di voto degli studenti, saranno costituiti due 
appositi seggi,  che si sposteranno nelle classi o convocheranno una per volta le varie classi. E’ possibile 
esprimere 2 preferenze.  

 

Le liste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo. Ciascuna lista dovrà essere corredata da un 
motto e dovrà recare: i nomi e le classi dei candidati, nonché la firma leggibile di accettazione della 
candidatura; i nomi e le classi dei presentatori, nonché la loro firma leggibile. Un modello è disponibile 
presso la prof. Monica De Colle, Presidente della Comm. Elettorale. Ciascuna lista riceverà un ordine 
numerico in base all’ordine di presentazione.  

 

La propaganda elettorale per tutte le liste e i candidati si svolgerà dal 6 NOVEMBRE al 22 novembre. Su 
richiesta la scuola metterà a disposizione spazi per incontri e per l’affissione di comunicati.  

 

IL PRESIDENTE COMM. ELETTORALE 
Prof.ssa Monica De Colle 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio Mariani 
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