
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
Venaria Reale, 31 ottobre 2020 

 
A tutti i genitori 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2020/2023 
 

Formazione e presentazione delle liste dei candidati 
 

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che durerà in carica tre anni scolastici, si svolgeranno: 
DOMENICA 29 NOVEMBRE (ore 8 – 12) E LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 (ore 8 – 13.30).  
Sono da eleggere 8 genitori, 8 docenti e 2 non docenti. 
È necessario presentare le liste, distinte per ciascuna delle tre componenti. 
Ecco le principali norme per la formazione e la presentazione delle liste: 
- i candidati sono elencati per ordine di arrivo con cognome, nome, luogo e data di nascita ed 

eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
- La lista può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei 

rappresentanti da eleggere. 
- Ciascun lista deve essere contraddistinta da un numero romano (che sarà assegnato in 

base all’ordine di presentazione) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
- Ciascuna lista deve essere presentata da elettori non candidati e precisamente: 

o genitori: n° 20 presentatori  
o docenti: n° 20 presentatori 
o non docenti: n° 4 presentatori 

IMPORTANTE: tutti i candidati ed i presentatori di lista devono sottoscrivere 
l’accettazione o la presentazione e la firma deve essere autenticata dal Dirigente Scolastico. Presso la 
segreteria didattica sono disponibili i moduli prestampati per la presentazione delle liste e l’autentica 
delle firme. Si prega di provvedere in tempo al ritiro. 
TERMINE DI SCADENZA: le liste saranno accettate dall’ufficio dal 9.11.2020 al 13.11.2020. 
Ciascuna lista dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 
PROPAGANDA ELETTORALE: l’illustrazione dei programmi (tramite riunioni organizzate online o 
con materiale illustrativo) può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 
candidati tra il 6.11.2020 e il 27.11.2020. Purtroppo a causa della pandemia da COVID-19 
non sarà possibile organizzare riunioni in presenza nei locali della scuola. 
La consultazione elettorale rappresenta un’occasione per promuovere il rapporto di collaborazione fra 
scuole e famiglie, condizione molto importante nel processo di sereno sviluppo della personalità dei 
bambini e per favorire la condivisione e la consapevolezza del lavoro della scuola 
Rivolgo, dunque, un cordiale invito a tutti i genitori affinché partecipino alla consultazione. 
Il sottoscritto è disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito. 
 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 
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