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Circolare n.30 

 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’albo 

e.p.c. : 
Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2015/2018  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto Il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo !6/04/1994, n. 297, parte I – Titolo I 
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, 
Vista la C. M. 07/09/2015, n.18,  
Vista la circolare del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale n.17 dell’1/10/2015  

 
INDICE 

 
Le elezioni di n. 8 docenti, n. 4 genitori, n.4 studenti, n. 2 ATA, nel Consiglio dell’Istituto per i 
giorni 
 
DOMENICA 22/11/2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 23/11/2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 
n. 8 docenti, n. 4 genitori, n. 4 studenti e n. 2 rappresentanti del personale ATA, il dirigente 
scolastico. 
 
FORMAZIONE LISTE 
 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docenti, genitori, studenti 
e personale ATA). 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, 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 consiglio di istituto, né può presentarne alcuna. 
 
PRESENTAZIONE LISTE 
 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero 
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e 
precisamente fino a, 16 docenti, 8 genitori, 8 studenti e 4 rappresentanti del personale ATA. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria didattica dell’istituto dalle ore 9.00 del 
02/11/2015 alle ore 12.00 del 07/11/2015. 
 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
• lista dei docenti n. 20 presentatori 
• lista dei genitori: n. 20 presentatori 
• lista degli studenti n.20 presentatori 
• lista del personale ATA: 1/10 degli elettori 
 
Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria 
cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati  
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 
presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati, possono essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati stessi, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 
 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 
 
Sarà costituito un unico seggio elettorale.  Le operazioni di voto si svolgeranno nella sede di Via 
Modica 66  Il 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.  
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MODALITA’ 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 e per ogni singola scheda, mediante 
apposizione di una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Può essere espressa una sola 
preferenza. 
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 votano una sola volta. 
 
 
La modulistica necessaria per le operazioni elettorali è disponibile in Segreteria Didattica. Per 
qualsiasi chiarimento rivolgersi alla Segreteria Didattica o alla Commissione Elettorale: Proff. 
Cantone, Iannì, La Rocca. 
 
 
Siracusa 8 Ottobre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, 
 
genitore dell'alunno/a ____________________________________________ 
 
della classe ___________  dichiara di aver ricevuto la Circolare n. __30___, recante per oggetto  
 
“Elezioni Rappresentanti 2015/2016”. 
 
Data -_________________________    FIRMA __________________________________ 
 


