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Circ. n. 25             Rignano sull’Arno, 6 novembre 2018        
 

 
      Ai Genitori 

 

                   Ai Docenti 

                   Al Personale Ata 

      All’Albo 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO – rinnovo triennale - 

25 e 26 NOVEMBRE 2018. 

Si comunica che il Direttore Generale dell’USR Regionale a seguito della C.M. n°2 del 

02/10/2018 ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto nei giorni: 

 

 Domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 08,00 alle ore 12,00; 

 Lunedì 26 Novembre 2018 dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da 18 Membri. I rappresentanti da eleggere 

sono: 

n. 8 rappresentanti del personale Docente; 

n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto. 

2. Gli elenchi degli elettori, per ogni componente, sono compilati e aggiornati a 

cura della Commissione Elettorale di Istituto, a seguito della comunicazione del 

Dirigente Scolastico. 

3. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione, 

soltanto per visione,di chiunque ne faccia richiesta. 

4. Le liste dei candidati, distinte per ogni componente, corredate dalla dichiarazione 

di accettazione dei candidati stessi, debbono essere presentate alla Commissione 

Elettorale presso la Segreteria Area Progetti 

dalle ore 08,00 del 5 Novembre alle ore 13,00 del 10 Novembre 2018. 

5. Le firme dei candidati accettanti e le firme dei presentatori della lista debbono 

essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

6.  Le liste dei candidati sono affisse all’albo dell’Istituto, a cura della Commissione 

Elettorale, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. 

7. E’ istituito n. 1 seggio elettorale, composto da un Presidente e quattro scrutatori. 

8. Presentatori di lista e candidati potranno illustrare i programmi, mediante 

affissione all’interno dell’Istituto e/o riunioni da tenere fuori dall’orario di 

http://www.scuolerignanoincisa.it/


servizio, a partire dal giorno 11 Novembre al 24 Novembre 2018. 

9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 

mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda e scrivendo 

cognome (e nome) o il numero del candidato a cui si intende assegnare la 

preferenza. Ogni elettore può esprimere: una sola preferenza per la categoria 

Personale A.T.A.; 
due preferenze per le categorie Docenti, Genitori . 

10. Chiuse le operazioni di scrutinio, attribuiti i posti, il seggio elettorale procede alla 

proclamazione degli eletti, mediante affissione all’albo. 

11. Entro dieci giorni dalla data di affissione è possibile presentare ricorso da parte 

dei rappresentanti di lista o dei candidati. 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico       

non oltre il 35°giorno dalla data di proclamazione degli eletti. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Clara Pistolesi 

                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                         comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP/ms       


