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Prot. n.5685 Stigliano, 18/10/2018 

 

A tutti i genitori delle scuole dell’Istituto 

SITO WEB SCUOLA 

 

 OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

2018/2021 

 

- Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive integrazioni e modificazioni; 

- Vista la nota Prot. n. 7000 AOODRBA del 10.10.2018 Reg. Uff. Usc. dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata  avente per oggetto “Elezioni organi 

collegiali - a.s. 2018/2019” che stabilisce la data delle votazioni per il rinnovo dei 

Consigli d’Istituto nei giorni 25 e 26 novembre 2018; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA HA INDETTO con proprio decreto n. 5370 dell’ 

4.10.2018  

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 nei giorni: 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018  DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00  

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018   DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 

A tale scopo si chiede alla componente in indirizzo di attivarsi per la composizione 

delle liste e si portano a conoscenza delle SS.LL. sia le principali indicazioni per un 

corretto svolgimento delle elezioni, sia le finalità dell’Organo interessato 

 

ELEZIONI: MODALITA’ E SCADENZIARIO 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9,00 del 

05.11.2018 alle ore 12,00 del 10.11.2018 : 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Essa può comprendere 

un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere, pertanto, essendo 6 i genitori da eleggere possono candidarsi fino a 

12 genitori per lista. 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa 

componente, essendo il rispettivo corpo elettorale costituito da un numero di 

elettori superiore a 200. 

 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari 

(presentatori di lista) alla Commissione Elettorale, che le contraddistinguerà da 

un numero progressivo, in ordine di presentazione. 

 Non possono candidarsi i membri della Commissione Elettorale, i presentatori 

mailto:mtic81100r@istruzione.it




di lista e le persone che saranno nominate nei seggi elettorali. 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

della relativa lista, pur restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE: 10.11.2018 dopo le h.12,00 

La Commissione elettorale, verificata la validità delle liste, le depositerà per 

l’affissione all’albo. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: dal 07.11.2018 al 23.11.2018 

Le richieste di riunioni dovranno pervenire entro il  15/11/2018  

 

NOMINA SEGGI: entro il 20.11. 2018 

I genitori disponibili sono pregati di segnalarlo all’ufficio di Segreteria dell’Istituto 

 

VOTAZIONI: 25.11.2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

26.11.2018 dalle ore 8,00 alle ore 13.30 

I genitori che hanno più figli iscritti nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado dell’Istituto Comprensivo votano nel seggio del figlio più piccolo. 

 

SI POSSONO ESPRIMERE 2 PREFERENZE 

Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria dell’Istituto.  

 

RICORSI: eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni vanno rivolti alla 

Commissione elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione della 

proclamazione degli eletti. 

 
STRUTTURA E COMPETENZE PRINCIPALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO è costituito da 14 componenti, di cui: 

6 rappresentanti del personale docente; 1 rappresentanti del personale A.T.A. 6 

rappresentanti dei Genitori e dalla Dirigente scolastica.Ha durata triennale e il nuovo 

Consiglio durerà in carica fino al 2021. 

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei 

Consigli di Classe, d’Interclasse e di Intersezione, è organo titolare di diverse e 

importanti funzioni per l’Istituto, tra le quali: adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo (Bilanci della scuola), il 

regolamento interno e le linee di indirizzo di tutte le attività didattiche e 

amministrative. 

Le riunioni si effettuano in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. 

 

La presente comunicazione vale come convocazione per le votazioni sopraindicate 

Si ringraziano tutti i genitori che vorranno collaborare e daranno la loro disponibilità 

per un veloce e corretto adempimento degli impegni. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993 

 


