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       All’Albo dell’Istituto Comprensivo n.3 
       S.Bernardino B.go Trento di Verona 
       Agli ATTI 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 25 e 26 novembre 2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le disposizioni permanenti contenute nell' O.M. n. 215 del 15/7/91 (modificata ed 
integrata dalle OO.MM. n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998) e nell'O.M. n. 98 del 
7.4.92; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGOSV n. 17097 del 02-10-2018; 
VISTA la Nota prot. AOODRVE n. 20357 del 04-10-2018 dell’USR Veneto; 
 

INDICE 
le elezioni del Consiglio di Istituto nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 
novembre 2018 per il triennio a.s. 2018/2019 – 2020/2021. 
 
Le elezioni del Consiglio di Istituto si effettueranno domenica 25 novembre, dalle ore 8 alle 
ore 12,00 e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8 alle ore 13.30, presumibilmente presso 
le singole scuole di frequenza degli alunni (Gabbiano, Barbarani, Messedaglia, Provolo, 
Dante Alighieri) e presso la scuola Provolo per il personale docente e A.T.A. Qualora non 
fosse possibile istituire il seggio della componente genitori nei plessi più piccoli, i genitori 
potranno votare presso la scuola "Provolo". 

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi 
collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso  
l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario . 

 Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dalla legge. 

 Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri elettivi, di cui 8 rappresentanti dei genitori, 
8 rappresentanti dei docenti e 2 rappresentanti del personale ATA, e il Dirigente Scolastico 
membro di diritto 
 
FORMAZIONE LISTE: 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 04/11/2018 alle ore 12,00 del 09/11//2018. 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. 
  

   protocollo numero  2751/II-1a 

 in data   12 ottobre 2018              
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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. 

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

- da almeno un decimo degli elettori se il rispettivo corpo elettorale non è superiore a 200  
ma superiore a 20 (docenti o ATA). Per questo Ist.Comprensivo necessitano 12 docenti  o 
personale ata 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. 
 
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. 

i genitori di più figli in classi diverse dell’istituto Comprensivo voteranno  una sola   
volta nella classe del figlio minore; se si tratta di gemelli, i genitori voteranno una sola 
volta seguendo le indicazioni accanto al loro nome 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
 La propagande elettorale potrà essere effettuata dal 06/11/2018 al 22/11/2018. 
E’ consentito, su richiesta, l’uso dei locali per la propaganda elettorale attraverso incontri 
informativi da parte delle componenti, in orario non coincidente con le attività scolastiche. 
 

 I candidati eletti rimarranno in carica per il triennio 2018/2021, e comunque 
sino all’insediamento del nuovo organo. 
I membri che dovessero decadere per perdita dei requisiti di eleggibilità saranno surrogati 

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 

       Viviana Sette 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

 
 
 
 


