
 

 

 

 

 

           Fisciano, 5 ottobre 2016 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto 

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 21-22 NOVEMBRE2016 

 
Si porta a conoscenza dei Signori genitori degli alunni che nei giorni lunedì 21 novembre 2016 (dalle ore 
08,00 alle ore 12.00) e martedì 22 novembre 2016 (dalle ore 08,00 alle ore 13,30) avranno luogo le 

votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio di Istituto che complessivamente per la nostra 
Scuola risulterà così composto: 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 N. otto (8) RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 N. otto (8) RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI 

 N. due (2) RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA 

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo della scuola ed in quanto tale esercita le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo obiettivi e programmi da attivare e verificando la rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ( T.U. 297/94 e D.I.44/01). 
Il Consiglio rimane in carica per tre (3) anni ed è presieduto da un rappresentante dei genitori eletti. In 

caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei componenti, si procede alla surroga con il primo dei 

non eletti appartenenti alla stessa lista. 

Al fine di agevolare la presentazione delle liste, si forniscono le seguenti informazioni: 

 Per ogni componente (docente, genitori, A.T.A.) possono essere presentate una o più liste. 

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

stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. Ogni lista può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente fino a 16 
genitori. 

 Ciascuna lista, per la componente genitori, deve essere presentata da almeno n. 20 elettori.  
 Le firme dei candidati accettanti, al pari di quelle dei presentatori di lista, devono essere 

autenticate dal dirigente scolastico, possibilmente in un unico momento.  

 Le firme dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i 

quali devono altresì dichiarare che non fanno parte né intendono far  parte di altre liste della 

stessa componente o per lo stesso Consiglio. 

 Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione elettorale presso l’ufficio di segreteria dell’istituto, dal 02/11/2016 alle ore 12 

del 06/11/2016. Non possono essere espresse più di due preferenze per candidati inclusi 

nella lista prescelta. 

 Il voto è personale e segreto. 

 I genitori o tutori legali di più alunni iscritti (scuola Primaria e/o Scuola dell’Infanzia e/o scuola 

secondaria di I grado) votano una sola volta presso il seggio della scuola di appartenenza del 

figlio più piccolo. 

 I seggi sono insediati nei plessi di appartenenza. 

Si ricorda che partecipare alle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola costituisce, oltre che l’esercizio 
di un diritto sancito dalla Legge, anche l’adempimento di un dovere civico dispiegato nell’interesse dei 
figli e della società. 
Si invitano, pertanto, tutti i genitori a recarsi alle urne, per significare ai candidati il senso della 

considerazione per l’impegno assunto di collaborare nella gestione di una scuola democratica, 
partecipativa, responsabile, autonoma. 
Ringraziando, si confida nella più ampia partecipazione. 
                                                                                                     

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Lucia Melillo 
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