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Oggetto : -  Rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto triennio 2019-2022.  

                     Modalità di svolgimento delle suddette elezioni. 

                  

 

 

  In  riferimento alla circolare di questo Ufficio,  prot. n. 9930 del 18/10/2019, avente per oggetto « Indizione 

elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto»,  si comunica  quanto segue: 

Le elezioni in oggetto si svolgeranno domenica 01 dicembre 2019 dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00 e lunedì 

02 dicembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.                                                                                     Il 

Consiglio di Istituto  sarà rinnovato in tutte le sue componenti: docenti, genitori, personale  A.T.A.  e alunni. 

In ciascuna delle cinque Sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore sarà costituito un seggio elettorale ove gli 

interessati potranno recarsi per esprimere il proprio voto. I docenti eleggono 8 rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto. Ciascuna lista dei docenti può contenere fino ad un massimo di 16 candidati e deve essere sottoscritta 

da almeno 1/10  degli elettori della stessa categoria. I docenti possono esprimere due preferenze. 

I docenti non di ruolo con supplenza annuale, anche quella conferita dai Dirigenti Scolastici, hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo 

e passivo. I docenti in servizio su più sedi dello stesso Istituto, votano dove hanno la titolarità. 

I genitori eleggono 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo 

di 8 candidati  e deve essere sottoscritta da 20 elettori appartenenti alla stessa categoria. I genitori possono 

esprimere due preferenze. 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola volta. In tal caso la 

Commissione Elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni. 
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Il personale A.T.A.  elegge 2 rappresentanti. Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di 4 candidati e 

deve essere sottoscritta da almeno 1/10 degli elettori appartenenti alla stessa categoria. Il personale  A.T.A.  

può esprimere una sola preferenza. 

Il personale ATA non di ruolo con supplenza temporanea non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Gli alunni eleggono 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo 

di 8 candidati e deve essere sottoscritta da 20 elettori appartenenti alla stessa categoria. 

Gli alunni possono esprimere due preferenze. 

Le firme dei candidati e dei sottoscrittori di ciascuna lista devono essere debitamente autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo collaboratore a ciò delegato. 

Le liste devono essere presentate alla segreteria dell’Istituto per essere assunte al protocollo,  a partire 

dalle ore 8:00 di lunedì 11 novembre  fino alle ore 13:00 di sabato 16 novembre 2019. Eventuali liste 

presentate in ritardo non saranno ratificate e, quindi, verranno  escluse dalla competizione elettorale. 

Subito dopo la conclusione delle votazioni,  si procederà allo spoglio dei voti  e i dati verranno registrati negli 

appositi verbali. Conclusi i lavori previsti, i singoli seggi elettorali provvederanno immediatamente  a far 

pervenire  copia originale del  verbale di scrutinio al seggio n. 1 operante  presso il Liceo Scientifico di S. 

Teresa di Riva, il quale riassumerà tutti i dati e proclamerà gli eletti di ciascuna categoria. 

Si fa presente che i nominativi dei componenti dei seggi elettorali operanti nelle cinque Sedi dell’Istituto 

saranno resi noti con  successiva circolare. 

Il Dirigente Scolastico e il prof. Lo Conte restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sulle 

elezioni in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Lo Conte/AC 


