
 
Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” S a s s a r i 

Via Monte Grappa 81 - Tel. 079/21.65.47  

E-mail ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@pec.istruzione.it   

C.F. 92150600903        Cod. Meccanografico SSIC855005 

Circ. int. n. 19                                                                                               Sassari, lì 09 ottobre 2017 

Ai genitori per il tramite degli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

Agli Atti 

Sito Web - mail personale Scuola 
Oggetto: Elezione Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio 2017/2020 

Come da decreto all’Albo della Scuola, pubblicato in Organi Collegiali, si rammenta che le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno nei giorni 26 novembre (domenica) 2017 dalle 8,00 alle 12,00 e 

lunedì 27 novembre 2017 dalle 8,00 alle 13,30. 

Si ritiene pertanto opportuno illustrare la composizione e le competenze dell'Organo Collegiale da eleggere, 

richiamare le principali norme e le procedure da seguire, comunicare le scadenze. 

1) Costituzione Commissione elettorale (2 docenti, 1 ATA, 2 genitorI) entro il 45° giorno antecedente le 

votazioni 

2) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° giorno 

antecedente le votazioni 

3) Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

4) Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9:00 del 20° giorno antecedente  (ovvero il 6 novembre 

2017) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (ovvero il 11 novembre 2017) 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 

215/91) 

5) Esposizione della lista dei candidati, da parte della Commissione elettorale, in data 11 novembre dopo le 

ore 12 

6) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali possono avvenire dal 18° giorno ( ovvero il 08 

novembre 2017)  al 2° giorno (ovvero il 24 novembre 2017) antecedente le votazioni. Le richieste per le 

riunioni sono presentate al  Dirigente Scolastico entro il 10° giorno  antecedente le votazioni (ovvero il 16 

novembre 2017). 

Il Consiglio di Istituto sarà formato da: 

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

- il dirigente scolastico. 
Compiti 

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e del Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto  

Approva il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti, o da una commissione del Collegio, sulla base degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione di 

competenza del Dirigente scolastico. 
Delibera 

il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;  

il Regolamento interno di Istituto (di cui costituisce parte integrante il "regolamento di disciplina");  

l'acquisto di attrezzature, sussidi, libri, materiale;  

la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative;  

sul calendario scolastico;  

su eventuali iniziative assistenziali;  

adesioni a reti di scuole o consorzi;  

nell'attività negoziale in ordine alle materie di cui agli articoli 33-34 del D.I. 44/2001;  



Indica 

i criteri per la formazione delle classi; 

i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione;  

i criteri per l'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche;  

Esprime 

parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell' Istituto ;  

Elegge 

la Giunta Esecutiva.  

Durata 

Il Consiglio dura in carica 3 anni.  

Le liste 

Formazione 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Genitori, Personale Docente, 

Personale ATA). 

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

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 

consiglio di istituto.  

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

Presentazione  

Ciascuna lista può essere presentata 

- da almeno due elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; 

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma 

superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 

- da almeno venti elettori della stessa componente, se questi siano superiori a 200. 
Ciascuna lista 

- deve essere contraddistinta solo da un numero romano progressivo secondo l'ordine di presentazione 

alla competente commissione elettorale;  

- può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna componente;  

- deve essere contraddistinta da un motto.  

È da escludersi la possibilità di ritiro della candidatura;  la rinuncia può operare solo a nomina avvenuta. 

Voto di preferenza 

- Docenti e genitori: si possono esprimere n. 2 preferenze  

- Personale A.T.A.: si può esprimere n. 1 preferenza  

Scadenze da ricordare 

presentazione delle liste dei candidati:  

dalle ore 9.00 del 06 novembre 2017 

non oltre le ore 12.00 del 11 novembre 2017 

propaganda elettorale:  

dal 08 novembre al 24 novembre 2017 

richiesta riunione: entro il 16 novembre 2017. 

Norme di riferimento: D.P.R. 31.05.1974 n. 416 contenente norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli 

Organi Collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;  il D.Lgs. n. 297/1994;  l’O.M. n. 

215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM., n. 267 del 04 agosto 1995, n. 293 

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 

I Sigg. docenti faranno scrivere sul diario degli alunni la comunicazione in oggetto che è leggibile sul sito 

della Scuola, invitando i genitori a partecipare alle elezioni. 

Le docenti della scuola dell’infanzia porranno sulla porta d’ingresso della sezione una copia della presente 

circolare, invitando i genitori a prenderne visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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