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CIRCOLARE N°  46 
PROT. 2290 VIII.4 

Ai genitori 
Al personale docente 
Al Sito web di istituto 

 

 
 
OGGETTO: Elezioni  suppletive del Consiglio di Istituto   per il biennio– 2017/2019. 
 
 
 
Istruzioni operative 

 
Con la presente si comunica che, a seguito della Circolare MIUR n° 001642 del 26 settembre 2017, il Direttore per 
l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha disposto le votazioni per le elezioni suppletive  nei giorni 19 novembre 2017 
(domenica) dalle ore 8,00 alle 12,00 e 20 novembre 2017 (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30. Pertanto, si ricordano le 
scadenze previste per la procedura ordinaria per le elezioni del Consiglio di Istituto: 
 
 
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedi 30 ottobre 2017 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 
novembre 2017. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 
O.M. 215/91); 
 
Esposizione della lista dei candidati nella giornata di lunedì 6 novembre 2017; 
 
Risultano da eleggere n.1 membro nella componente genitori 
 
I seggi rimarranno aperti nei giorni 19 novembre (domenica)  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 20 novembre (lunedì) 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
Si allega, altresì, un promemoria contenente le procedure per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al 
Consiglio di Istituto.  
 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof.ssa  Angela Gadaleta 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                
                                                                                                                                     ai sensi art. 3 co.2 D.Lgs n.39/1993               
Roma , lì    16/10/2017 
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Allegato alla circolare n. 46 
 
ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO – PROMEMORIA PER I GENITORI 
 
NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA: 
le liste possono avere anche un solo candidato. 
 
ELEGGIBILI: 
il rappresentante dei genitori da eleggere è 1 (uno) e ciascun elettore può esprimere 1 (una) preferenze; 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 genitori. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE: 
1.il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 
2.La preferenza va indicata apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato, 
3.Il numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori nel Consiglio d’Istituto è uguale a 1 (uno). Si 
precisa che deve essere votata una sola lista e la preferenza deve essere data ai candidati della medesima 
lista. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
1.Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far 
parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni. 
2.Documento di identità valido. 
 
MODALITA’ OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE: 
per ciascun candidato e presentatore di lista indicare: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA.  
I candidati vanno numerati in ordine progressivo (con numeri cardinali: 1; 2;.....). 
 
CONTRASSEGNI LISTA: 
va indicato il numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 
 
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE: 
entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’Albo le irregolarità 
riscontrate ed invita alla regolarizzazione entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese 
pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, tramite 
affissione all’Albo. 
 
RAPPRESENTANTI DI LISTA: 
i nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente della 
Commissione Elettorale. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni per la presentazione dei 
programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico mediante comunicazione scritta, 
datata e firmata. Le riunioni nei locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente 
Scolastico. 
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste affinché il Dirigente Scolastico 
possa predisporre in tempi utili il servizio e rendere disponibili i locali. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                f.to Prof.ssa  Angela Gadaleta 
 


