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Circ_ 33    

Prot. n° 0005007 del 16-10-2018   

                  Montichiari, 16/10/2018 
 

 * Ai  Signori Genitori dell’Istituto 

 * Ai    Docenti dell’Istituto  

 * Al  Personale A.T.A. 

 * All’  Albo in ciascun Plesso 

 * Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25-26 

NOVEMBRE 2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO:  il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 

VISTE: le OO.MM. 215 del 15/07/91e n. 267 del 04/08/95; 

VISTA:  la C.M. 2 prot.n. 0017097 del 02/10/2018; 

VISTA:  la nota dell’USR Lombardia prot. n. 0026480 del 05/10/2018 la quale da 

comunicazione delle date per le elezioni del Consiglio di Istituto; 

 

INDICE 

 

 Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO nei giorni di: 

 DOMENICA   25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 LUNEDI’       26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
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Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro 

che ne fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per 

componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto 

Organo Collegiale. 

1. Il 31 ottobre 2018 verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto gli elenchi degli 

Elettori; 

2. Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale 

(presso gli Uffici di Segreteria) dalle ore 9 del 05 novembre fino alle ore 12.00 

del 10 novembre 2018. Tutte le liste dovranno contenere un motto, i nominativi 

dei candidati e i nominativi dei presentatori; le firme dovranno essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico. 

 

3. Affissione all’albo delle liste dei candidati subito dopo le ore 12.00 del giorno di 

scadenza di presentazione delle medesime (10/11/2018); 

 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 

- n. 08 Rappresentanti del personale docente 

- n. 08 Rappresentanti dei genitori degli alunni 

- n. 02 Rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

- il Dirigente Scolastico (fa parte di diritto del Consiglio d’Istituto) 

 

IL PERSONALE DOCENTE delle scuole statali partecipa all’elezione di otto rappresentanti. 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti di ruolo e quelli con l’incarico annuale. 

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO partecipa all’elezione di 

due rappresentanti, (l’elettorato attivo e passivo spetta al personale appartenente alle 

suddette categorie). 

I GENITORI DEGLI ALUNNI partecipano all’elezione di otto rappresentanti, (l’elettorato 

attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori). 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi, le liste devono essere corredate dalle 

dichiarazioni di accettazione dei candidati (i quali non possono far parte di più liste). Le liste 

possono contenere da 1 a 16 candidati, devono essere presentate da almeno venti elettori 

della stessa componente. 

 

Per ogni chiarimento è possibile prendere visione della normativa di riferimento. 
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I moduli di presentazione delle liste sono disponibili agli sportelli della Segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa M. Maddalena Conzadori) 

 

 

�------�------�------�------�------�------�------�------�------�------�------�-- 

Da riconsegnare firmato al coordinatore di classe entro il 05/11/2018. 

Il sottoscritto______________________ genitore dell’alunno/a______________________ 

della classe _________ della scuola_______________________ 

1 - dichiara di aver ricevuto l’informativa per il rinnovo del Consiglio d’istituto CIRC. N. 33  Prot   

Data_________________                                                FIRMA ___________________________ 

2 – dichiara di essere disponibile a far parte del seggio 

Data_________________                                                FIRMA ___________________________ 


