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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2018-2020 

 

Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei seguenti giorni: 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 

LUNEDÌ  26 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:30 
 
Composizione CONSIGLIO DI ISTITUTO 
                                                                                        composto dal Dirigente Scolastico, n. 8 genitori, n. 8 docenti e n. 2 
rappresentanti del personale A.T.A. 
Il Consiglio di istituto, che dura in carica 3 anni, ha le seguenti competenze: 

1. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
2. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo  
3. fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, 

per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti 
materie: 
a) adozione del regolamento interno dell'istituto; 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) criteri generali per la programmazione educativa; 
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di 
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 
collaborazione; 
g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

4. indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e 
delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime 
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
 

Formazione delle liste 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.). 
                               ’                     m ,   m , luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso                     ,        presentarne alcuna. 
Possono essere presentate                          m                          m              m                                    m        
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firm              ’Uff        S              ’           m      v            9        02.11.2015 alle 
ore 12.00 del 07.11.2015. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 
LISTA DEI DOCENTI: N. 9 presentatori; 
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori. 
                                                         ’                         q     presentano le liste. 
 

Costituzione del seggio 
Il seggio sarà costituto presso la sede centr        ’            Viale Stazione 29. Sarà composto da un presidente e da tre scrutatori, uno dei quali 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. 
 

Modalità di votazione. 
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento. 
L’        ,       v       v         h       v        ,   v                     f  m       b                        m      m      ’                          
seggio o su apposito foglio predisposto dal presidente del seggio. 
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 
per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che m           v          f            v                ’     b           
posto spettante alla lista. 
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse -  nella scuola secondaria, primaria e/o     ’  f                            - votano una sola volta. 
 

Normativa di riferimento 
O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. n. 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996; C.M. n. 192 del 3/08/2000; C.M. n. 17097 del 02/10/2018. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 

 


