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Prot. n°  13673 

                                                                                 Augusta, 04/11/2019 

 

  Circolare n°  86                                                                                       

                                                              Ai sigg. docenti 

 Alla Commissione Elettorale 

 Al D.SS.GG. e Amm.vi 

 Alle famiglie 

 Agli studenti 

 AI personale A.T.A. 

 Atti 

 Sito web 

Albo 

 

Oggetto:Elezioni rinnovo del Consiglio d'lstituto componente docenti, alunni, genitori e personale 

A.T.A. aa.ss. 2019/2021 O.M. n° 215 del 17/07/91 - C.M del 01/10/2019 - C. n. 22 del 

05/10/2019 dell'USR Sicilia. 

 

      Si   comunica alle SS.LL. in indirizzo che le votazioni per il rinnovo componente docenti, alunni, genitori e personale A.T.A. 

del Consiglio di Istituto aa.ss. 2019/2021, avranno luogo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del giorno 01/12/ 2019 (domenica) e dalle 

ore 08.00 alle ore l3.30 del giorno 02/12/ 2019  (lunedi). I termini di presentazione delle liste sono: dalle ore 09.00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le elezioni. Dalle ore 09.00 del 11/11/2019 alle ore 12.00 del 16/ 

11/2019.Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari. Per informazioni ci si può rivolgere al Prof.re 

Moschitto per l’ITST e Liceo, alla Prof.ssa Mirabile per l’ITSE, al Prof.re Martorana per il serale che saranno a vostra 

disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto di Istruzione Superiore ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, la composizione del Consiglio di Istituto è la seguente: 

 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

n. 8 rappresentanti del personale docente 

n. 2 rappresentanti del personale non docente (personale ATA) 

n. 4 rappresentanti degli alunni 

n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni 
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Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio d’Istituto si potrà svolgere 

unicamente dal giorno 13 novembre 2019 fino al giorno 30  novembre 2019. 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI:Potranno recarsi a votare, domenica 01 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle 12.00 tutte le 

componenti ad esclusione degli alunni. Lunedì 02 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle 13.30 tutte le componenti. Gli alunni 

voteranno nelle rispettive classi esclusivamente nella mattinata di lunedì 2 dicembre durante la terza ora di lezione. Fatto 

l’appello dei presenti/votanti si procede alla votazione. I voti saranno raccolti nell’apposita busta. Terminate le operazioni di 

voto, le buste sigillate saranno consegnate al docente di turno, che procederà a depositarle presso la segreteria didattica. Lo 

scrutinio delle componenti genitori – docenti – ATA sarà effettuato dalla Commissione elettorale .Alle operazioni possono 

assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Entro 5 

(cinque) giorni dalla proclamazione degli eletti si possono presentare alla Commissione Elettorale eventuali ricorsi. 

 

N.B  Per agevolare la presentazione delle liste e fornire ulteriori chiarimenti, martedì 

12 novembre alle ore 17.00, si svolgerà una assemblea dei genitori. 

 
 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO ELEZIONI 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni e modalità di voto. 

LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti, contrassegnate da un motto indicato dai presentatori 

di lista, in calce alla stessa. La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico).Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

LISTA DEGLI STUDENTI: N. 20 presentatori 

LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori 

LISTA DEI DOCENTI : N. 9 presentatori; 

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori. 
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I presentatori di lista non possono essere candidati. Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati. La regolarità 

della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base 

all’ordine di presentazione della stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei 

firmatari. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo per le rispettive categorie. 

Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile la bacheca dell’atrio. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi 

ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In particolare tale attività è 

consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo. CHI VOTA: Studenti, genitori, docenti e personale 

ATA.COME SI VOTA: Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido. Il voto è espresso 

personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già prestampata. Per il numero di preferenze si veda il 

seguente schema di sintesi. I genitori con più figli iscritti votano una sola volta. 

COMPONENTI 
PRESENTATORI 

DI LISTA 

NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI 

LISTA 

NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI 

ELEGGIBILI 

NUMERO 

MASSIMO DI 

PREFERENZE 

STUDENTI 20 8 4 2 

GENITORI 20 8 4 2 

DOCENTI 9 16 8 2 

ATA 3 4 2 1 

 

 

                                                                                            I l  Dir igente Sco last ico  

                  Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  

 

 

 

ATTENZIONE : I docenti Coordinatori di classe informeranno le famiglie tramite 

gli alunni chela suddetta C.I. viene pubblicata sul sito della scuola; avranno inoltre 

cura di controllare che tutte le famiglie abbiano ricevuto e restituito debitamente 

firmata la comunicazione che i docenti faranno trascrivere agli alunni su un foglio 

di carta riportante le date delle votazioni.  
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COMUNICAZIONE DA DETTARE E RESTITUIRE DEBITAMENTE FIRMATA  

 

ll/La sottoscritto/a .............................................. .. Padre/madre dell'alunno/a ............................ .......... ._ 

frequentante la classe .... ._ sez.  ...................... ._ dichiara di aver ricevuto la comunicazione delle Elezioni 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto inviata dal 2 Istituto Superiore Ruiz di Augusta 

FIRMA: 
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