
Elezioni Organi Collegiali a.s. 2013/14. 
  
Si comunica che sono state indette le: 
  

- Elezioni per il rinnovo della componente dei Genitori nei Consigli  di Classe; 
- Elezioni per il rinnovo  dei rappresentanti del Consiglio di Istituto triennio 2013/14 -

2015/16. 
  

Le elezioni dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe  si svolgeranno il giorno 
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2013. 

 
 
 
 

Le elezioni dei  rappresentanti nel Consiglio di Istituto  si svolgeranno i giorni 
DOMENICA 10 e LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2013. 

 
  

Le votazioni per  il rinnovo della componente  DEI DOCENTI, GENITORI e ATA nel Consiglio 
di Istituto  si svolgeranno su   liste distinte  per categoria. 
  
Le liste dovranno essere presentate alla Coordinatrice delle attività didattiche sr Carmen 
Dalmaggioni, dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni, ossia dalle ore 9.00  di Lunedì 21 ottobre   
2013 e non oltre le ore 12.00 di sabato 26 Ottobre 2013, preferibilmente previo accordi 
diretti. I candidati e i presentatori allegheranno alle  liste copia del documento di identità  ai 
fini dell’autentica della firma.  
Si sottolinea che non è consentita la candidatura e la presentazione in più liste per ogni 
singolo elettore. 
  
CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- n.6 rappresentanti del personale insegnante 
- n.6 rappresentanti dei genitori 
- n.1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
- la rappresentante dell’Ente Gestore, la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, la 

Coordinatrice della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado (membri di 
diritto) 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE  
Le liste possono contenere anche solo un candidato e ogni lista, in ordine di consegna, deve 
essere contraddistinta da “motto” indicato dai presentatori di lista. Ogni lista può contenere 
un numero di candidati fino al doppio del numero da eleggere. 
Ogni lista deve essere presentata da: 

- almeno 20 elettori/presentatori della componente dei genitori (perché il corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100) 

- almeno 1/10 degli elettori/presentatori della componente docenti (perché il corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100) 

- almeno 2 degli elettori/presentatori della componente ATA (perché il corpo elettorale 
è costituto da un numero di elettori fino a dieci) 

 



Il format delle liste è disponibile presso sr Silvia e sr Carmen. 
 

 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
I candidati possono indire delle riunioni, negli spazi della scuola, per illustrare il loro 
programma. Le riunioni si svolgono dal 18° al 2° ( dal 23/10 al 08/11) giorno antecedente le 
votazioni e, il permesso per occupare gli spazi della scuola deve essere richiesto al 
Coordinatore delle att.ed/did. entro il 10° giorno che precede le votazioni. 

 
 
 

Vista l’importanza della collaborazione Scuola-Famiglia  
si auspica una ampia partecipazione. 

 
 
 
 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 , modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; C.M. 
n.20 del 01/08/2013. 

 
 
 
 

 


