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Prot. n. 4557                                                                                                                Lamezia Terme, 14.10.2019                                                                        

                                                                                                    Alla Commissione Elettorale 

                                                                                                    Agli Studenti, ai Docenti, ai genitori al pers. Ata 

                                                                                                    Al DSGA 

                                                                                                                       LORO SEDI 

                                                                                                                                 

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto -  durata triennale  (Tutte le componenti) 

                                                                      

Il DIRIGENTE 

 

Vista la nota del MIUR del 01/10/2019; 

Vista la nota dell’USR n. 0017019 del 07/10/2019 

 

Considerato che il Consiglio di Istituto in carica è giunto a scadenza 

 

INDICE 

 

 le elezioni per il rinnovo delle componenti dei docenti, dei genitori, degli alunni del personale Ata nel 

Consiglio di Istituto. 

Le votazioni si svolgeranno: 

 Domenica 24 novembre 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)  

 Lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 

Giorno 25 novembre dalle ore 8:00 alle ore 9:00: costituzione del seggio elettorale che sarà composto da un 

Presidente e da due scrutatori che provvederanno alla vidimazione delle schede. 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00: operazioni di voto presso il seggio elettorale allestito al piano terra dell’Istituto 

(sala professori). 

 

Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 proseguimento delle operazioni di voto. Chiusura del 

seggio elettorale. Spoglio delle schede. Compilazione dei verbali. 

 

Composizione del Consiglio di istituto in rapporto al numero di studenti 

 - Dirigente Scolastico   -  membro di diritto 

-  n. 8 docenti 

-  n. 4 genitori  

-  n. 4 studenti  

-  n. 2 personale  Ata 
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Preferenze da esprimere: 

 

- Docenti fino a un massimo di 2 preferenze 

- Genitori fino a un massimo di 2 preferenze 

- Alunni fino a un massimo di 2 preferenze 

- Ata 1 preferenza 

 

Alle elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di istituto si concorre con liste che possono comprendere  

fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste dovranno essere contrassegnate da un MOTTO e devono 

essere presentate alla Commissione elettorale tra le ore 9:00 del  20° giorno e le ore 12 del 15° giorno prima 

delle elezioni (tra le ore 9:00 del 04 novembre e le ore 12:00 del 08 novembre 2019). Le liste dovranno essere 

presentate da almeno venti elettori. TUTTE le firme, sia quelle dei firmatari che quelle dei candidati, vanno 

autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato previa esibizione del documento di riconoscimento. 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più 

liste. 

Ogni lista può nominare un suo rappresentante  presso la Commissione elettorale. L’Istituto mette a 

disposizione dei locali per la propaganda elettorale. Le richieste per l’utilizzo dei locali vanno inoltrate al 

Dirigente Scolastico almeno 8 giorni prima la data di inizio della campagna elettorale. 

 

- Affissione all’Albo delle liste dei candidati in data 11 novembre 2019 

- Composizione e nomina dei seggi elettorali in data 16 novembre 2019 

- Composizione del seggio elettorale.  Predisposizione delle urne.  Affissione delle liste dei candidati in 

data 22 novembre 2019. 

- Operazioni di voto  24 e 25 novembre 2019. 

- Proclamazione degli eletti da parte del seggio n. 1 entro 48 ore dalla conclusione del voto. 

- Comunicazione degli eletti tramite affissione all’Albo in data 27 novembre 2019. 

- Dal 27 novembre decorrono 5 giorni per eventuali ricorsi alla Commissione elettorale. 

- Decreto di nomina dei componenti il Consiglio di Istituto  in data 3 dicembre. 

- La prima convocazione del Consiglio di istituto è predisposta dal Dirigente scolastico entro il 20° giorno 

dalla data della proclamazione degli eletti. 

 

    Distinti saluti.                                                                   

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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