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 Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA  
dell’Istituto Comprensivo n.3 

Circ. n. 40      "S.Bernardino-B.go Trento" di Verona 
       All’Albo di tutti i plessi 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 22 e 23 novembre 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente; 
VISTO il proprio decreto prot.. n. 2703 /A19 del 21/09/2015 con il quale sono indette le 
elezioni del Consiglio di Istituto con durata triennale relativamente agli aa.ss. 2015/16 
2016/17, 2017/18, 

comunica 
che le elezioni del Consiglio di Istituto si effettueranno domenica 23 novembre, dalle 
ore 8 alle ore 12 e lunedì 24 novembre 2015, dalle ore 8 alle ore 13.30, presso la scuola  
Provolo per il personale docente e non docente dell’Istituto e  per i genitori delle scuole Il 
Gabbiano, Provolo e Dante Alighieri. Per i genitori della scuola Barbarani presso la 
primaria Barbarani. Per i genitori della scuola   Messedaglia presso la primaria 
Messedaglia. 
Il Consiglio di Istituto è costituito da 18 membri elettivi di cui 8 rappresentanti dei genitori, 8 
rappresentanti dei docenti e 2 rappresentanti del personale ATA 
FORMAZIONE LISTE: 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 01/11/2015 e non oltre le ore 12,00 del 
06/11/2015. Le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti: GENITORI, 
DOCENTI, A.T.A. I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita ed 
eventuale sede di servizio e sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.  

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati 
(con dichiarazione di non partecipazione ad altre liste). 

I candidati non possono essere anche presentatori di lista, né essere membri della 
Commissione Elettorale o del Seggio elettorale. 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate 
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in ogni plesso scolastico, previa esibizione 
di idoneo documento di riconoscimento o per conoscenza personale.  

Ciascuna lista è contraddistinta oltre che da un numero romano (riflettente l'ordine 
di presentazione alla Commissione elettorale) da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista. I presentatori possono sottoscrivere una sola lista. 
 

 

 

Scuole di appartenenza: 

scuola dell’infanzia  “Il Gabbiano” 

scuole primarie: “B. Barbarani” – “A. Messedaglia” – “A. Provolo” 

scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” 

 Prot. n. 3251/A19 

Verona, 3 novembre 2015 
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  Ciascuna lista può essere presentata: 
- da almeno 2 elettori se il rispettivo corpo elettorale non è superiore a 20 

- da almeno un1 decimo degli elettori se il rispettivo corpo elettorale non è superiore a 200  
ma superiore a 20 (docenti). per questo Ist.Comprensivo necessitano 13 docenti 
presentatori di lista; 
- da almeno 20 elettori presentatori di lista se il rispettivo corpo elettorale è superiore a 
200 (genitori). 

Le liste vengono esposte all'albo dopo che la Commissione ne ha verificato la 
regolarità. In caso di irregolarità la commissione ne dà comunicazione immediata 
mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni . 
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della Commissione 
elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno 
presso la Commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali 
assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. 
 La propagande elettorale potrà essere effettuata dal 03/11/2015 al 19/11/2015. 
 
MODALITA' DI VOTAZIONE: 
 

Il voto verrà espresso personalmente da ciascun elettore. Le preferenze potranno 

essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo dei candidati 

prestampati sulla scheda. Precisiamo che i genitori potranno esprimere due 

preferenze con un segno accanto al nominativo dei candidati prestampato nella 

scheda. 

Data l'importanza del Consiglio di Istituto e delle decisioni prese in tale sede per la 
gestione delle nostre scuole, Vi preghiamo di non mancare questo appuntamento. 

 
   
                                                                                                                                                         

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1 
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