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Circolare 065

Orzinuovi, 22 Ottobre 2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto
-

Vista la C.M. n° 2 del 2 Ottobre 2018 che regola le disposizioni concernenti le elezioni per il
rinnovo degli organi collegiali a livello d’Istruzione Scolastica scaduti per il triennio;
Viste le procedure previste dell’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996
e 17 giugno 1998;

si rende noto che le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il
triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 si svolgeranno secondo il seguente calendario:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
Presentazione Liste e modalità di voto:


LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati vanno presentate su appositi moduli disponibili presso l’ufficio Segreteria
Alunni dalle ore 9,00 del 5 Novembre 2018 alle ore 12,00 del 9 Novembre 2018. Ogni lista può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria.
COMPONENTE

CANDIDATI (n. max)

CANDIDATI ELEGGIBILI

PREFERENZE (n. max)

Genitori
Docenti
Studenti
Personale ATA

8
16
8
4

4
8
4
2

2
2
2
1
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PRESENTATORI DI LISTA

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; ciascuna lista deve
essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla commissione) e
da un motto indicato dai presentatori. Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei
firmatari. I presentatori di lista non possono essere candidati.

Chi ha più figli frequentanti questo Istituto vota una sola volta
Qualora le diverse componenti fossero interessate a riunirsi per eventuali assemblee d’istituto
inerenti le votazioni potranno richiedere al Dirigente Scolastico, con almeno 5 giorni di preavviso, la
disponibilità degli spazi scolastici.
Il Consiglio d’Istituto è composto da 19 unità:
COMPONENTE
Componente di diritto (DIRIGENTE SCOLASTICO)
DOCENTI
GENITORI
ALUNNI
PERSONALE ATA

N° UNITA’
1
8
4
4
2

Ogni categoria elegge i propri rappresentanti. Il voto si esprime mediante una croce sul numero
romano corrispondente alla lista prescelta; le preferenze si esprimono mettendo una croce accanto ai
nominativi prescelti.
Numero preferenze per i candidati:
-

DOCENTI
GENITORI
ALUNNI
PERSONALE ATA

esprimono fino a 2 preferenze
esprimono fino a 2 preferenze
esprimono fino a 2 preferenze
esprimono 1 preferenza

Compiti del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto, in particolare, ottempera alla deliberazione di:
-

Programma Annuale e attività connesse;
Approvazione entro il 30 Aprile del Conto Consuntivo;
Attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del D.I. n° 44/2001;
Adozione del regolamento interno dell’Istituto;
Adattamento del calendario scolastico;
Criteri per la programmazione e l’attuazione della attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche.

Votare nelle elezioni scolastiche significa impegnarsi direttamente per ampliare le opportunità
educative e di formazione dei figli e degli alunni e migliorare il servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Alessandri

