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ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi Montalcini”
Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
ALL'ALBO DI TUTTI I PLESSI
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Avranno luogo DOMENICA 25 Novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e LUNEDÌ
26 Novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Si ricordano le seguenti disposizioni.
La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è determinata in n. 19 unità:
- n. 8 docenti
- n. 8 genitori
- n. 2 non docenti
- n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico)
Seggi Elettorali:
N.B. I componenti i seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.
Sono istituiti n. 02 seggi:
SEGGIO N. 1 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI
SEGGIO N. 2 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI
Scadenzario:
COMUNICAZIONE ELENCHI ELETTORALI alla Commissione elettorale: entro il 35°
giorno antecedente le votazioni (venerdì 19 ottobre 2018);
DEPOSITO DEGLI ELENCHI ELETTORALI IN SEGRETERIA da parte della
Commissione elettorale: non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (martedì 30 ottobre 2018);
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 (da lunedì 5
novembre 2018 a venerdì 9 novembre 2018). Le liste devono essere corredate dalla
dichiarazione della accettazione della candidatura e dalla firma dei presentatori (almeno n.
20 firme: si veda l’art. 32, comma 1, lett. C, dell’O.M. n. 215/91). Sia la firma dei candidati
che quella dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Capo d’Istituto,
previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
PROPAGANDA ELETTORALE: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da
mercoledì 7 novembre 2018 a venerdì 23 novembre 2018).
NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (martedì 20 novembre
2018).

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 GENITORI
- LISTA DOCENTI
- LISTA ATA

ALMENO 20 FIRME
ALMENO 8 FIRME
ALMENO 1 FIRMA

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 di 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:
I Genitori degli Alunni sono così suddivisi:
SEGGIO N.1 SCUOLE PRIMARIE MARCONI E PETTINI,
SEGGIO N.2 INFANZIA CALVINO, INFANZIA LEVI MONTALCINI, SCUOLA
SECONDARIA FERMI E TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.
Entrambi i genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o
divorziati). Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore).
COME SI VOTA:
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.
CASI PARTICOLARI: chi ha più figli nell’istituto vota una sola volta nella scuola del figlio
minore
Si può esprimere una unica preferenza (cfr. art. 40, comma 7, O.M. n. 215/91)
INVITO AL VOTO
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare
la Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio
scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si
tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che
tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
COMPONENTE
GENITORI
DOCENTI
PERS. ATA

CANDIDATI
LISTA (N. MAX)
16
16
4

IN CANDIDATI
(N. MAX)

ELEGGIBILI PREFERENZE
(N. MAX)
8
2
8
2
2
1

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico.
Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, la decisione in merito
alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto
riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In
particolare adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico
ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e degli edifici scolastici da parte di terzi.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto
dal D.I. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre
al Consiglio di istituto il programma annuale delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile dei
revisori.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa
Raffaella Briani
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