
                                                                                                         
 
Prot. n. 5823/A19 del 31/10/2017 

Ai genitori degli alunni   
                                                                                                                                                  Ai docenti  

                                                                                                Al personale ATA   
                                                                                    All’ALBO  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991;  
VISTO il D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;  
VISTA la O.M. n. 267 del 4 agosto 1995;  
VISTA la O.M. n. 293 del 1996;  
VISTA la O.M. n. 277 del 1998;  
VISTA la nota dell’USR Calabria n. 14943 del 02/10/2017 
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le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2017/2018-
2018/2019 - 2019/2020, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D.L.vo n. 297/94, per i giorni:  
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  
LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)  

 
Scadenzario dei principali adempimenti elettorali:  

1. Costituzione Commissione elettorale;  
2. Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente 
Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni (23/10/2017);   
3. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni (il 
31/10/2017 N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini 
dell’elettorato attivo);   
4. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno   
antecedente le votazioni (dal 06/11/2017 all’11/11/2017);   
5. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso giorno di 
scadenza della presentazione delle liste (11/11/2017);   
6. Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 8/11/2017 al 23/11/2017); 
7. Nomina Seggi entro il 5° giorno antecedente le votazioni (21/11/2017);   
8. Votazioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 26/11/2017 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 27/11/2017.   

 
Composizione del CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 
genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico.   
Competenze   
a) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.   
b) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei 
Consigli di classe, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 



funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza 
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; 
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni; 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) criteri generali per la programmazione educativa; 
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate 
e ai viaggi di istruzione; 
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 
dall'istituto. 
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività 
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi 
e al consiglio scolastico provinciale. 
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio 
di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle 
relative delibere. 
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli 
studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per 
il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 

 
FORMAZIONE LISTE  

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale 
A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
contrassegnati da numeri arabi progressivi. 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 e precisamente 
fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.   
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.   
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) 
ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti 
a cui partecipa (Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo 
collegiale, deve optare per una delle rappresentanze)   



Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 06/11/2017  ore 12.00 del  11/11/2017  
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:   
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;   
LISTA DEI DOCENTI: N. 5 presentatori;   
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori.   
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.   

 
PROPAGANDA ELETTORALE  

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di 
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 8/11/2017 al  23/11/2017.   

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI  

Il seggio elettorale unico sarà costituito nel plesso di Delianuova e deve essere composto da un presidente e 
da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte 
dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I docenti referenti di plesso sono invitati a 
consultare i genitori e far pervenire i nominativi per procedere alla nomina dei componenti del seggio.   

 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 
cognome e nome sull’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 A.T.A.   
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 esprimono un solo voto   

 
MODULISTICA  

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria o scaricati dal sito web dell’Istituto: 
www.icdelianuova.gov.it sezione modulistica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Adriana Labate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  
N.B.   I docenti avranno cura di far trascrivere agli alunni sul diario la presente comunicazione e 
controlleranno le firme di presa visione dei genitori. 


