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Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 18/21.

Le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  d’Istituto  per  il  triennio  2018-2021  si  svolgeranno
domenica 25/11/18 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26/11/18 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Ciascuna delle tre componenti rappresentate in Consiglio – personale docente, personale ATA,
genitori – è tenuta alla presentazione di almeno una lista.

Tutti coloro che fossero interessati a presentare una lista devono ricordare che:

 La presentazione delle liste è consentita a partire dalle 9.00 di martedì 6/11 fino alle ore 12.00 di
lunedì 12/11. Subito dopo le liste verranno esposte all'Albo dell'Istituto e pubblicate sul sito web.

 Le liste potranno esercitare propaganda elettorale, nei modi previsti dalla legge, a partire dall’8/11
e fino al 23/11. 

Composizione delle liste
Le tre componenti del Consiglio - Docenti, Personale ATA, Genitori – devono presentare liste

separate.  Come detto, ogni componente è tenuta a presentare almeno una lista.
Ogni lista della componente Docenti e ogni lista della componente Genitori deve comprendere al proprio
interno candidati provenienti da tutti i plessi dell'Istituto (infanzia “Dante”, primaria “Primo Maggio” e
secondaria di via Adda). Questo obbligo non sussiste per il personale ATA.
Il numero massimo di candidati di lista è 16 per genitori e docenti, 4 per il personale ATA.

Presentazione delle liste
Ogni  lista  dovrà  avere  un  Presentatore  di  Lista.  Questi  dovrà  compilare  il  modulo  di

presentazione con i nominativi dei candidati, numerati e accompagnati dalla data di nascita. Inoltre il
foglio  di  lista  dovrà  riportare  il  motto  prescelto.  A  ogni  lista  verrà  attribuito  un  numero  romano
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progressivo, in base all'ordine di presentazione. Al presentatore compete ricordare ai sottoscrittori che è
ammesso firmare per la sottoscrizione di una sola lista.

Sottoscrizione di una lista
La firma per  la  sottoscrizione  è  ammessa  esclusivamente  per  una  lista  della  componente  di

appartenenza. Ad esempio un genitore può firmare unicamente per una lista genitori e non per una lista
docenti o personale ATA.

Per la componente genitori la presentazione della lista è valida solo se accompagnata da almeno
20 firme; per la componente docenti sono sufficienti 9 firme e per quella ATA 2. Non è consentito firmare
per la presentazione di più di una lista, o essere contemporaneamente candidati e presentatori.

La lista deve essere presentata, a cura di uno dei firmatari, presso la segreteria dell'Istituto tra le
9.00 di martedì 6/11 e le ore 12.00 di lunedì 12/11. 

Qualora una lista intendesse indire un incontro per presentare il proprio programma, può fare
richiesta al sottoscritto Dirigente per avere a disposizione un locale dell'Istituto nelle giornate da martedì
a venerdì nella fascia oraria 15-19. La richiesta dei locali deve pervenire in forma scritta almeno 6 giorni
prima della data richiesta e riportare la firma di almeno due candidati. Deve inoltre contenere l’ordine del
giorno della riunione. Il termine ultimo per l’espletamento di queste riunioni è venerdì 23/11/2018.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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