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CIRCOLARE N 121

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto (rinnovo triennale)
Si comunicano di seguito le istruzioni e il calendario sulle procedure elettorali relative
all’oggetto (D.P.R 31 maggio 1974 n. 416, nel D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, O. M. n. 215
de 15 luglio 1991):
1) Presentazione delle liste dei candidati: presso la Segreteria didattica dalle ore 9 di
lunedì 6 novembre a non oltre le ore 12 di sabato 11 novembre; Ogni lista deve essere
presentata da almeno:
n.13 elettori per la componente docenti;
n.20 elettori per la componente genitori;
n.2 elettori per la componente del personale ATA;
n.20 elettori per la componente alunni.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista.
2) Liste dei candidati
Le liste dei candidati devono essere distinti per ciascuna componente e possono
comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria quindi possono contenere fino a:
n.8 candidati per i genitori;
n.16 candidati per i docenti;
n.4 candidati per il personale ATA;
n.8 alunni.
I candidati sono contrassegnati da un numero anche progressivo, le liste devono essere
corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun candidato può essere
incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può rappresentarne alcuna.

I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non
essere essi stessi candidati.
Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo
documento di identità.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente della scuola, né
può sottoscriverne alcune come presentatore.
I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili
presso la Segreteria. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la
rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla
nomina.
3) Pubblicità delle liste dei candidati: Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi possono essere tenute da mercoledì 8 novembre a venerdì 24 novembre; per lo
stesso periodo sono messi a disposizione 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
4) Elezioni del Consiglio di Istituto: domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore
12.00 (Aula Docenti della sede centrale di via Giustiniano, 3) e lunedì 27 novembre dalle
ore 8.00 alle ore 13.30 (Atrio delle sede di svolgimento delle lezioni della propria classe) ;
5) Modalità di voto Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore
mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e da cognome e nome o dal
numero del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.
6) Preferenze: Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti
preferenze:
Genitori: DUE preferenze;
Docenti DUE preferenze;
ATA UNA preferenza;
Alunni DUE preferenze;
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Cerva e al prof. Pellegrini, membri della
Commissione elettorale d’Istituto.
Trieste, 28 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oliva Quasimodo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

