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INFORMATIVA ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

25-26 Novembre 2018 

 

Si comunica che il Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, con 

nota del 12/10/2018 ha fissato nei giorni di Domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, e lunedì 26 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le elezioni per la costituzione del 

Consiglio d’Istituto.  
 

In regime di autonomia, il Consiglio di Istituto assume una particolare importanza come organo 

decisionale nell’ambito della gestione dell’Istituto stesso. 

 

Si invitano pertanto le varie componenti (genitori, docenti, personale ATA) ad attivarsi affinchè il 

Consiglio di Istituto sia realmente rappresentativo. 

 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica 3 anni, ed è composto da: 

-n. 8 rappresentanti dei genitori 

-n. 8 rappresentanti dei docenti 

-n. 2 rappresentanti del personale ATA  
-Il Dirigente Scolastico – membro di diritto.   

La procedura elettorale è la seguente: 

1. Ciascuna componente può presentare una o più liste. 

 

2. La lista dei genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori e contenere al massimo 16 

candidati; la lista dei docenti deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori e contenere 

al massimo 16 candidati; la lista del personale ATA deve essere presentata da almento 1/10 

degli  elettori e contenere un massimo di 4 candidati. 



3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e deve essere presentata da uno 

dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (segreteria della scuola) dalle ore 

9.00 del 5 novembre 2018 alle ore 12,00 del 12 novembre 2018. 

 

4. Si insedieranno un numero minimo di  2 seggi: 

 

Seggio N. 1 presso il plesso Fabrian-Marconi  per  i Genitori e per il personale Docente e A.T.A. 

delle scuole di Spilamberto (Fabriani – Marconi – Don Bondi). 
 

Seggio N. 2 presso il plesso Trenti-Rodari  per i Genitori e per il personale Docente e A.T.A. 

delle Scuole di San Vito (Trenti – Rodari).  
 

I seggi sono costituiti da un presidente e due scrutatori nominati tra le varie componenti, a tal 

fine si chiede di comunicare la propria disponibilità in segreteria alunni. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

I locali della scuola possono essere messi a disposizione dei genitori (previa richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico) per effettuare assemblee inerenti alle elezioni. 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate entro il 6 novembre 2018.  

Le riunioni per la campagna elettorale e per la presentazione dei possibili candidati si 

devono svolgere dal 7 novembre 2018 al 23 Novembre 2018. 

 

 

Presso la segreteria della Scuola e sul sito internet (sezione Consiglio di Istituto) sono 

disponibili gli stampati necessari alla presentazione delle liste. 

  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 

 


