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                   Circ.n. 49 

                   Prot.n. 5031/02-01                                                                        Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                                             Ai docenti 

               Agli Studenti 

                                                                Al personale ATA 

 

 

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

        Domenica  24 novembre – dalle 8.00 alle 12.00 

 

                                                         Lunedì 25 novembre – dale 8.00 alle 13.30 
 

A) La consistenza numerica da eleggere del Consiglio è determinata in n.18 unità: 

 

- n. 8 docenti 

- n. 4 genitori 

- n. 4 studenti 

- n. 2 ATA  

-  

        

B) Seggi Elettorali: 

N.B.  I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati. 

Sono istituiti n. 4 Seggi: 

Domenica 24 novembre si voterà in aula Magna dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 25 novembre si voterà in Aula Magna dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

       

C) Scadenzario: 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI IN SEGRETERIA: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre 

le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 4 novembre al 9 novembre 2019) con i seguenti allegati: 

1) Dichiarazione dell’ accettazione delle candidature con firma autentica; 

2) Certificato di autenticazione delle firme dei presentatori di liste (1/10 del personale ATA e Docente, n.20 

per gli studenti e i genitori); 

3) Le firme possono essere autenticate  Capo di Istituto direttamente sulla lista (occorre documento valido). 

La presentazione avverrà a cura di un firmatario. 

4) PROPAGANDA ELETTORALE dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 6 novembre 

al 22 novembre 2019) 

5) NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5°giorno antecedente le votazioni (19 novembre 2019) 

 

LISTE DEI CANDIDATI: 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna categoria. 

 

PRESENTATORI DI LISTA: 

Lista Docenti    (almeno 20 firme) 

Lista Genitori   (almeno 20 firme) 

Liste Studenti   (almeno 20 firme) 

Lista ATA        (almeno 20 firme) 
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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 

elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: 

l’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle Organizzazioni 

sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 

 

CHI VOTA: 

Votano gli Studenti, i Genitori degli alunni di tutto l’Istituto, i Docenti e il personale ATA; non hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo i Docenti e il personale ATA su supplenza temporanea. Entrambi i genitori hanno diritto 

di esprimere un solo voto ciascuno (anche se separati o divorziati ) anche in presenza di più di un figlio. Vota anche chi 

fa legalmente le veci del genitore (es: tutore legale). 

 

COME SI VOTA: 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di 

riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. 

La/e  preferenza/e  per  il/i candidato/i  va/vanno  indicata/e  mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già 

prestampato. 

Preferenze per i candidati: 

- Docenti                   esprimono fino a 2 preferenze 

- Genitori                  esprimono fino a 2 preferenze 

- Studenti                  esprimono fino a 2 preferenze 

- ATA                       esprimono           1 preferenza 

 

              INVITO AL VOTO: 

Il Dirigente Scolastico sollecita le varie componenti ad avviare per tempo gli opportuni contatti per concordare 

programmi e liste. Invita i genitori e gli studenti a dare il loro contributo di idee e di partecipazione per rendere il 

governo dell’Istituto sempre più democratico ed efficiente. I genitori e gli studenti possono fare richiesta scritta per 

ottenere i locali della scuola per lo svolgimento delle riunioni. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO: 

 

COMPONENTE CANDIDATI IN LISTA 

(N. MAX) 

CANDIDATI ELEGGIBILI 

(N.MAX) 

PREFERENZE 

(N.MAX) 

DOCENTI 16 8 2 

GENITORI 8 4 2 

STUDENTI 8 4 2 

ATA 4 2 1 

 

 

 

 Pisa, 14/10/2019                                                                                                 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Adriana Piccigallo 
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