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Circolare  n.79    San Giovanni la Punta, 08 Novembre 2019 

 

Ai Docenti  

                                                                                                                     Al Personale ATA 

                                                                                                                     Agli Studenti 

                                                                                                                     Ai Genitori              

                                                                                                                     Al D.S.G.A. 

                                                                                                                     All’albo della scuola  

                                                                                                                     Sul sito Web della scuola 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classea.s. 2019/20.Elezioni 

per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022 per tutte le componenti: 8 

docenti, 2 personale ATA, 4 genitori e 4 studenti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista l’O. M. n° 215 del 15 luglio 1991; 

Visto l’art. 53, comma 2 dell’O. M. n° 215 del 15 luglio 1991; 

Vista la Circolare n.22 del 15/10/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico del 24/10/2019 assunto al Prot.. n. 705/02 di pari data e 

portato a conoscenza dei destinatari con Circolare n. 55/2019; 

 

REITERA E CONFERMA 

 

chein ottemperanza alla normativa vigente, nelle giornate di Domenica 01/12/2019 dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 e lunedì 02/12/2019  dalle  ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno nei locali 

dell’istituto le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 con le 

seguenti modalità.I Docenti e il personale ATA del corso serale potranno votare, oltre che la 

Domenica 01/12/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12,00, anche il Lunedì dalle ore 17.30 alle 19.30 

presso la Commissione Elettorale. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

COMPONENTE DOCENTI. 

 

Le liste dei candidati, che possono comprendere fino a un massimo di sedici docenti, devono 

essere sottoscritte da almeno nove docenti presentatori di lista. 

Potranno essere espresse solo due preferenzeper una stessa lista ed essere eletti sino a 8 docenti. 

 

COMPONENTE PERSONALE ATA. 

 

Le liste dei candidati, che possono comprendere fino a un massimo di quattro componenti del 

personale ATA, devono essere sottoscritte da almeno tre presentatori di lista. 

Potrà essere espressa una sola preferenza per una stessa lista ed essere eletti sino a 2 ATA. 

 

COMPONENTE GENITORI. 

 

Le liste dei candidati, che possono comprendere fino a un massimo di otto genitori, devono essere 

sottoscritte da almeno venti genitori presentatori di lista. 

Potranno essere espresse solo due preferenzeper una stessa lista ed essere eletti sino a 4 genitori. 

 

COMPONENTE STUDENTI. 

Le liste dei candidati, che possono comprendere fino a un massimo di otto studenti, devono essere 

sottoscritte da almeno venti studenti presentatori di lista. 

Potranno essere espresse solo due preferenze per una stessa lista ed essere eletti sino a 4 studenti. 

 

Ciascuna lista deve essere presentatacon le firme dei candidati autenticate da Notaio, dal Sindaco o 

da altro pubblico ufficiale a ciò delegato.  

In alternativa, le firme potranno essere autenticate a cura del Dirigente Scolastico o suo 

delegato. 

 

Le liste di tutte le suddette componenti dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 11/11/2019 

sino alle ore 12,00 del 16/11/2019 e devono essere contraddistinte da un motto. Le firme devono 

essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 

Le schede che dovranno contenere le liste dei candidati potranno essere ritirate presso la sede della 

Commissione Elettorale (corridoio della Vice-Presidenza) chiedendone copia ad uno qualsiasi dei 

componenti (Prof. Marcello Trovato, Prof. Alfio Sambataro, Prof.ssa Carla Nicita, prof. 

Arcidiacono Concetto e Signora Giuseppina Santonocito), e agli stessi andranno presentate, 

compilate in ogni loro parte, dal primo firmatario di lista. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

ELEZIONI STUDENTI 

 

A. Elezionidella componente studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

Lunedì 02/12/2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti. Le 

operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo: 

A partire dalle ore 8.15 gli alunni di ciascuna classe, dopo essere stati chiamati, saranno 

accompagnati dal docente dell’ora presso il seggio elettorale (SALA VIDEO CONFERENZA 

PALAZZ. F- secondo livello) appositamente costituito dove riceveranno le schede per votare. 



Espletata la formalità, ciascuna classe farà ritorno nella propria aula e continuerà regolarmente le 

lezioni sino alle ore 14.05. 

Gli studenti che non potranno votare Lunedì 02/12/2019, potranno recarsi a votare Domenica 

01/12/2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

ELEZIONI GENITORI 

 

B. Elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

 

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di classe del corso diurno si svolgeranno, in 

concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio d’Istituto, nelle giornate di Domenica 

01/12/2019 e Lunedì 02/12/2019con la seguente modalità:  

 

Domenica 01/12/2019dalle ore 09.00 alle ore 10.00si terràl’Assemblea dei genitori alla presenza 

del Dirigente Scolastico. I genitori potranno riunirsi nella sala video conferenza dell’Istituto (Corpo 

F livello secondo). 

Data l’importanza dell’incontro si invitano i genitori a partecipare per avviare un rapporto 

costruttivo con l’istituzione scolastica.  

L’assemblea procederà con il seguente o.d.g.: 

1. Proposte finalizzate a rendere più efficace l’azione educativa; 

2. Dibattito introduttivo alla fase elettorale 

Al termine dell’assemblea, i genitori potranno recarsi presso i seggi elettorali predisposti per le 

elezioni dei componenti del Consiglio d’Istituto e colà esercitare il loro diritto di voto unitamente a 

quello per l’elezione dei componenti del Consiglio d’Istituto. 

Si ricorda che i seggi elettorali saranno aperti sino alle ore 12.00 e coloro che non avranno potuto 

votare la Domenica potranno farlo il Lunedì 02/12/2019 per l’elezione della componente genitori 

al Consiglio d’Istituto e ai Consigli di classe; 

tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, non è ammesso il voto per delega; in caso di 

parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.  

Si possono eleggere sino a due rappresentanti per ogni classeesi può esprimere una sola 

preferenza. 

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DOCENTI E ATA  

 

I Docenti e il Personale ATA potranno esercitare il loro diritto di voto nelle giornate di Domenica 

01/12/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 02/12/2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, 

recandosi presso i seggi elettorali a ciò predisposti. 

 

I Docenti e il personale ATA del corso serale potranno votare,oltre che la Domenica 

01/12/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12,00, anche il Lunedì dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la 

Commissione Elettorale. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.
ssa

 Antonella Lupo 

 


