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Circ.076  Elezioni Consiglio Istituto - Organi Collegiali del 27/28 novembre 2022                             Cornuda, 24 ottobre 2022 

 
 

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

Al Personale ATA 
 I.C. Cornuda 

 
All’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 
 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali del 27 e 28 NOVEMBRE 2022 per il rinnovo del  Consiglio di Istituto. 
 

  Comunico alle SS.LL. che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per: 
    

    domenica    27    novembre 2022  dalle ore  8.00 alle ore 12.00 
    lunedì          28    novembre 2022  dalle ore  8.00 alle ore 13.30  
 

  In questo Istituto il Consiglio sarà composto da: 
   8 rappresentanti della componente genitori 
   8 rappresentanti della componente docenti 
   2 rappresentanti della componente personale ATA (Ausiliario Tecnico Amministrativo) 
      il Dirigente Scolastico (di diritto) 
 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

 È prevista la presentazione di una o più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 
numero di candidati fino al doppio di quelli da eleggere per ogni componente. 
  Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di elettori della stessa componente in rapporto alla 

consistenza numerica del rispettivo corpo elettorale e cioè: 
  Lista dei genitori:  almeno n. 20  presentatori 
 Lista dei docenti:  almeno n° 20  presentatori 
 Lista del personale ATA: almeno n°   2  presentatori 

 Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori; ad ogni lista verrà 
assegnato un numero romano indicante l’ordine di presentazione. Le firme di accettazione dei candidati e quelle 
dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 
 I presentatori di lista, i componenti la Commissione Elettorale e i membri dei seggi elettorali NON 
possono essere candidati. 
 
 È doveroso che tutte le componenti siano rappresentate in Consiglio di Istituto. Invito pertanto le SS.LL., 
in particolare coloro che possono garantire una continuità di presenza, ad attivarsi per la presentazione di una 
lista il più possibile rappresentativa di tutte le realtà dell’Istituto. 
 Si ricorda che i genitori si possono riunire, previa richiesta, presso i locali delle scuole, in orario extra-
scolastico. 
 Le liste devono essere depositate personalmente da uno dei presentatori presso la segreteria della 
commissione elettorale (ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo): 

- dalle ore 9,00 del 7 NOVEMBRE 2022 alle ore 12,00 del 12 NOVEMBRE 2022. 
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PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
 

 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata da: 
 -  presentatori di lista, candidati, organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero 
per l’Istruzione.  
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) possono essere tenute: 
-  da MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2022 a VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 

  Le richieste di riunione devono essere presentate al dirigente scolastico ENTRO il 17 NOVEMBRE 2022. 
Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di materiale relativo ai programmi 

elettorali. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato al dirigente scolastico che provvederà alla distribuzione tramite 
il personale della scuola. 

 
SEGGI ELETTORALI 

 
Nell’Istituto ci saranno i seguenti seggi elettorali: 

  Seggio n°  1 -  presso la Scuola Secondaria di CORNUDA (Docenti, Personale ATA, Genitori Cornuda) 
  Seggio n°  2 -  presso la Scuola Secondaria di  MASER (Genitori Maser) 
 Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, che facciano 
parte delle componenti da rappresentare e siano elettori nella sede di seggio. 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA VOTERA’ NEL SEGGIO N° 1,  che, pertanto, avrà tre 
distinte urne, una per ogni componente (docenti, genitori e personale Ata). 

Gli insegnanti coordinatori di plesso prenderanno gli opportuni contatti con i genitori e comunicheranno 
all’ufficio di segreteria dell’Istituto i nominativi dei genitori componenti i seggi ENTRO il 12 NOVEMBRE 
2022. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 
Il voto si esprime segnando la lista e il nome o il numero progressivo del candidato o dei candidati prescelti. 
I genitori e il personale docente possono esprimere fino a 2 preferenze, mentre il personale ATA una preferenza. 
Votano entrambi i genitori una sola volta, anche se hanno più figli frequentanti le scuole dell’Istituto. 
L’elenco dei candidati verrà esposto nei singoli seggi e comunque sarà prestampato nella scheda elettorale. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cornuda 

(Tel.0423839409). 
 

PRINCIPALI COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni per: 
- adottare il Regolamento dell’Istituto; 
- adottare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- deliberare il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; 
-  deliberare in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
-  determinare criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, per alcune attività negoziali; 
- deliberare l’adattamento del calendario scolastico alle esigenze locali. 
 
 Tra i componenti del Consiglio viene eletta una Giunta Esecutiva composta da: Dirigente scolastico, direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, un docente, due genitori e un non docente. 

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti: 
-  propone il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico; 

-  prepara i lavori del Consiglio di Istituto.   
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Michele Tibaldo 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

========================================================================================= 
(da riconsegnare firmato all’insegnante prevalente o coordinatore di classe) 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................. genitore  dell'alunno/a.....................................................    frequentante la classe.......   
sez. ………...    della scuola primaria di …………………………., dichiara di aver preso visione della Circolare n.0076 
elezioni_Consiglio_Istituto_24/10/2022.  
 

Il / La sottoscritto / a ……………………………………dà la disponibilità a far parte del seggio elettorale N.____  
 
 
Data, ...............................................    ………………….…………………....................................................  
           (firma) 


