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Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 

 

 

 

 
Circ. n. 4                 Senorbì 16/10/2018 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

TUTTE LE SEDI 

SITO WEB  

ATTI 

 

 

OGGETTO: Indicazioni e istruzioni operative sulle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della Scuola. 

 

Ad integrazione delle informazioni contenute nel Decreto prot. n. 4111 del 10/10/2018 pubblicato all’Albo 

della Scuola, che in parte vengono contenute anche nella presente, di seguito si forniscono le principali 

informazioni e istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione dovranno 

svolgersi entro il 31 ottobre 2015 (art. 21 e 22 dell’O.M. 215/91). 

Nel nostro Istituto si svolgeranno nei seguenti giorni: Scuola Primaria T.N. di Barrali, Senorbì, Suelli, S. 

Basilio lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00; dalle ore 16.30 alle ore 19.90  T.P. Primaria 

Senorbì; 

Scuola dell’Infanzia Barrali, Senorbì e S. Basilio martedì 23 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Scuola secondaria Barrali, Senorbì, Suelli e S. Basilio  mercoledì 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

assemblea genitori-docenti, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 votazioni. 

  

 

Le votazioni per l’elezione del Consiglio d’Istituto, nella nostra Scuola giunto alla normale scadenza triennale, 

si svolgeranno nei seguenti giorni: 

-  Domenica 25.11.2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- Lunedì  26.11.2018 dalle ore 8.00 alle ore 13,30 

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti: 

- n. 8 componenti tra I “DOCENTI” 

- n. 8 componenti tra i “GENITORI” 

- n. 2 componenti tra il personale “ATA” 

 

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione la votazione si 

svolgerà dopo l’Assemblea dei genitori di ciascuna classe/sezione, presieduta dal docente coordinatore che 

illustrerà il ruolo dei rappresentanti e le modalità di votazione. 

Seguirà la costituzione del seggio (con un presidente e due scrutatori); in assenza di un numero sufficiente di 

persone è possibile accorpare più seggi. 

Per votare sarà sufficiente segnare sulla scheda il nominativo/i del/i genitore/i prescelto/i. Sarà a tal fine a 

disposizione l’elenco dei genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 
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Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, la compilazione del verbale e la riconsegna del materiale 

presso la segreteria della Commissione Elettorale. 

Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di intervento e 

adesione delle famiglie alla vita della scuola. 

Parteciperanno alle assemblee tutti i docenti; i  coordinatori di classe sono delegati a presiedere le riunioni. I 

Docenti sono invitati a comunicare gli orari ai Genitori tramite nota scritta sul diario e ad accertarne la presa 

visione. 

Formazione e presentazione liste per il Consiglio d’Istituto. 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; i candidati sono elencati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni del Consiglio 

d’Istituto, né può presentarne alcuna; le liste possono contenere anche un solo nominativo; le firme dei 

candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal 

docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di 

riconoscimento (l’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione); ciascuna 

lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente commissione elettorale d’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. 

Per ogni ulteriore delucidazione l’Ufficio di Presidenza e la Commissione Elettorale sono fin d’ora a completa 

disposizione. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rosario Manganello 
 

 

       FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA  

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93 
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