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Prot. n. 6593/I.6 
 

CIRCOLARE N.  44                                      Ardore Marina,  26/10/2018 
 
 

A tutto il personale docente e ATA 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al Direttore SGA  
Albo/ sito web 

 
  OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto per il triennio 2018-
2021 
 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per gli anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, sono indette, secondo quanto stabilito con Circolare  
prot. n. 22576 del 08/10/2018 del D.D.R USR Calabria, già pubblicata sul sito della scuola,   
nei seguenti giorni: 
  
 • domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 • lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
 
CHI VOTA: 

� COMPONENTE GENITORI (Scuola infanzia, primaria e secondaria) 
� COMPONENTE DOCENTI (Scuola infanzia, primaria e secondaria) 
� COMPONENTE ATA 

 
 
 
DOVE SI VOTA: 

� COMPONENTE GENITORI  in più plessi per favorire la partecipazione alle operazioni 
di voto (Ardore, Benestare, Careri, Ciminà) 

� COMPONENTE DOCENTI E ATA unico seggio nella sede centrale di Ardore Marina 
I genitori del Comune di Ardore voteranno ad Ardore nella sede centrale. 
I genitori di benestare voteranno a Benestare Capoluogo e Belloro. 
I genitori di Careri voteranno a Careri e Natile Nuovo. 
I genitori di Ciminà voteranno a Ciminà. 
 
 
Si riassumono di seguito i vari adempimenti, scadenze e modalità:  



 Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 
35° giorno antecedente le votazioni (data 21/10/2018); 
 Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno 
antecedente le votazioni (data 31/10/2018);  
 
3) Presentazione delle liste dei candidati partecipanti alle elezioni, con le firme autenticate 
dei presentatori di lista  e dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (data 
05/11/2018) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data 10/11/2018). 
Le liste devono essere depositate presso la segreteria dell’I.C. “E. Terrana” di Ardore 
Marina; 
 
4) Esposizione della lista dei candidati nella giornata del 13/11/2018;  
 
5) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (07/11/2018) al 2° 
giorno (data 23/11/2018) antecedente le votazioni. 
 
Nel periodo  dal 07/11/2018 al 23/11/2018 i candidati e i rappresentanti di lista possono 
effettuare Assemblee nei plessi o distribuire materiale a scopo di propaganda elettorale, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
La richiesta deve esere presentata almeno cinque giorni prima. 
 
Si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni  
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il Consiglio d’Istituto, data la popolazione scolastica del nostro Istituto, sarà costituito da 
19 membri: 
 
 Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
 n. 8 genitori 
 n. 8 docenti 
 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).  
 
 FORMAZIONE LISTE  
 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, 
docenti e personale ATA).  
I candidati sono elencati con l’indicazione del COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI 
NASCITA, nonché contrassegnati da numeri progressivi (numeri arabi).  
 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 
elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.  
 
 PRESENTAZIONE LISTE 
 Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.  
 Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie ( fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 
rappresentanti del personale ATA).  
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un NUMERO ROMANO e da un MOTTO. 
Le firme di accettazione della candidatura o dei presentatori di lista devono essere 
autenticate (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico). 
 



Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso l’ufficio di 
segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 05/11/2018 alle ore 14.00 del 10/11/2018. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:  
• lista dei genitori: n. 20 presentatori  
• lista dei docenti: n. 20 presentatori 
• lista del personale ATA: n. 3 presentatori.  
I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano 
le liste.  
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista 
(art. 32 c. 6 O.M. 215/91). 
  
Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei 
quali funge da segretario, scelti tra gli elettori dello stesso seggio.  
Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.  
 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma 
leggibile accanto al proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio.  
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, 
mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.  
 
Le preferenze che possono essere espresse sono:  
n. 2 per i genitori 
n. 2 per i docenti 
n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.  
 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che 
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla 
lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria 
e/o dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola 
del figlio minore.  
 
 MODULISTICA 
 
 Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria, presso la sede centrale dell’I.C. 
 
 
 
 

                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993 

 
 


