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 AI SIGG.DOCENTI DELL’ISTITUTO
 

AI SIGG. GENITORI DELL’ISTITUTO

AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto- 2017/2020.

Si porta a conoscenza dei Sigg. Genitori che Domenica 26 Novembre 2014 dalle ore 8,00
alle ore 12,00 e Lunedì 27 Novembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si svolgeranno le elezioni
per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale di primaria importanza nella vita della scuola,
in quanto ha poteri deliberanti circa l’organizzazione, la programmazione e l’attività di essa. 

È perciò importante la partecipazione alle elezioni scolastiche, non soltanto per esercitare un
diritto di voto, ma soprattutto per contribuire con la propria scelta personale alla costituzione di un
organo collegiale che sia composto da persone che riscuotano la fiducia e si impegnino attivamente
per la crescita della Scuola. Preliminarmente, si vuole ricordare che nella nostra scuola il Consiglio
di Istituto, oltre che dal Dirigente Scolastico, è così formato: 

 n. 8 genitori (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 8 insegnanti (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 2 componenti A.T.A.

Per quanto sopra, come disposto dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991, dovranno costituirsi una o più
liste di candidati della componente genitori.

LE LISTE
 dovranno essere presentate tra il 30 Ottobre ed il  04 Novembre 2017;
 Ciascuna lista potrà essere formata da un numero doppio rispetto ai componenti da eleggere

(massimo n. 16 candidati per ciascuna lista);
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla

lista. 
 Le liste dei genitori dovranno essere sottoscritte da almeno venti presentatori della stessa

componente (elettori non candidati);
 Le liste dovranno essere presentate da uno dei firmatari entro il 04 Novembre 2017.

I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili  presso la segreteria e potranno essere
richiesti ai Fiduciari dei plessi.

CHI SONO GLI ELETTORI
Tutti i genitori o esercitanti la patria potestà hanno diritto di voto. I genitori che hanno più figli
iscritti nelle classi di scuola secondaria di 1° grado, nella scuola primaria o nelle sezioni di scuola
dell’infanzia votano una sola volta. I genitori che hanno più figli iscritti  in plessi o tipologia di
scuola diversi voteranno nel seggio che compete in riferimento al figlio più piccolo.
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COME SI VOTA
Al momento del voto gli elettori  esibiranno un documento di riconoscimento ai componenti  del
seggio elettorale, poi appongono la loro firma leggibile accanto al proprio nome, quindi procedono
alla votazione. Se ci sono più liste di candidati, si può votare per una sola lista (apponendo un segno
di  matita  sul  numero  che  contraddistingue  la  lista  prescelta  sulla  scheda);  le  preferenze  per  i
candidati della lista prescelta si indicano apponendo un segno di matita accanto al nominativo del
candidato prescelto.

PREFERENZE
Potranno esprimersi 1 o 2 preferenze.

DOVE SI VOTA
Per favorire la partecipazione al voto, i genitori degli alunni voteranno nei plessi di frequenza dei
propri figli. Sono costituiti seggi elettorali nei plessi: 
 Seggio n.1 - plesso G. Lombardo Radice, Piazza Martiri d’Ungheria;
 Seggio n.2 - plesso G. Verga, Via Scinà;
 Seggio n.3 - plesso “V. Pappalardo”, Piazza Ungheria;
 Seggio n.4 - plesso “E. Medi”, Via Tagliavia.

Confidando nella vostra collaborazione e grata per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone
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