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Circ. n° 55

Lancenigo, 10 ottobre 2017
Ai docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto (Triennio 2017-2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni che dettano norme
in materia di elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse
e intersezione, nonché a livello di Consiglio di Circolo/Istituto;
VISTA la C.M. n. 11642 del 26/09/2017;
VISTA la Nota A00DRVE/0017163 del 09/10/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto;
CONSIDERATO che occorre procedere all’elezioni di Rinnovo del Consiglio d’Istituto, di tutte le
Componenti: Alunni, Genitori, Docenti ed Ata per il Triennio 2017/2020 per giunta scadenza
del triennio scolastico
DECRETA
che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno come di seguito indicato:
domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 M, lunedì 27 novembre 2017 dalle
ore 8,00 alle ore 13,30
Tutti sono vivamente invitati a partecipare alle votazioni del Consiglio di Istituto vista la
particolare importanza che riveste l’organo di Governo della scuola.
Eventuali riunioni o assemblee per la costituzione delle liste elettorali possono essere tenute
nei locali di questo Istituto su richiesta al Dirigente
Si allegano un promemoria contenente alcune indicazioni sulle procedure da seguire e lo
scadenziario dei principali adempimenti elettorali.

Il Dirigente Scolastico
prof. Mario DELLA RAGIONE

Allegato 1 alla circ. n. ___ del 09/10/2017- Elezioni Consiglio d’Istituto – Pro-memoria
Nelle scuole secondarie superiori con popolazione scolastica superiore a 500 studenti il
Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri: il Dirigente Scolastico (membro di diritto), 8
rappresentanti del personale docente; 4 rappresentanti dei genitori; 4 rappresentanti degli
studenti; 2 rappresentanti del personale Ata.
Formazione delle liste
Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione e da un motto; può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (da 1 a 8 per i genitori, da 1 a 8
per gli alunni, da 1 a 16 per i docenti e da 1 a 4 per gli Ata).
Il modulo di presentazione delle liste può essere ritirato in Segreteria presso l’Ufficio Didattica.
Presentazione delle liste
Ciascuna lista, prima deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari presso la
segreteria, deve essere sottoscritta dagli elettori della stessa componente: almeno 20 per la
lista genitori/studenti, 1 decimo del totale per la lista docenti e per la lista Ata.
Gli elettori
Hanno diritto al voto i Docenti e il Personale Ata di ruolo e non di ruolo (con nomina annuale),
gli studenti frequentanti l’Istituto e i loro genitori o chi ne fa legalmente le veci.
Modalità di votazione:
1) Il voto viene espresso opponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2) Il numero di preferenze esprimibili:
componente studenti /4 candidati da eleggere/ 2 preferenze
componente genitori /4 candidati da eleggere/ 2 preferenze
componente docenti /8 candidati da eleggere/ 2 preferenze
componente ata /2 candidati da eleggere/ 1 preferenze
3) le preferenze vanno indicate opponendo una croce nella casella accanto al nominativo
prestampato;
3) si vota una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è
ammesso il voto disgiunto);
Attribuzione dei seggi
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale
successivamente per 1,2,3,4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi
si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Allegato 2 alla circ. n. ___ del 09/10/2017- Elezioni Consiglio d’Istituto – Scadenziario

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI
1)

INDIZIONE DELLE ELEZIONI:
entro il 45° giorno antecedente le votazioni.

10/10/2017

2)

COSTITUZIONE O RINNOVO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DI ISTITUTO
entro il 45° giorno antecedente le votazioni.
12/10/2017

3)

COMUNICAZIONE DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALLE COMMISSIONI
ELETTORALI DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI:
entro il 35° giorno antecedente le votazioni.
22/10/2017

4)

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI:
entro il 25° giorno antecedente le votazioni.

5)

01/11/2017

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:
dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le
votazioni
dalle ore 9:00 del
06/11/2017
alle ore 12:00 del
11/11/2017

6)

7)

8)

PROPAGANDA ELETTORALE:
dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni
dal
al

08/11/2017
24/11/2017

entro il

21/11/2017

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del
e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del

26/11/2017
27/11/2017

NOMINA DEI SEGGI:
non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni.
VOTAZIONI

Il Dirigente Scolastico
prof. Mario DELLA RAGIONE

