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Circ. n. 30        Venaria Reale, 6 novembre 2017 
 

A tutti i genitori 
 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
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 26 NOVEMBRE (dalle ore 8 alle ore 12) e  

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8 alle ore 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 arabi progressivi; 

- la lista può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da 
eleggere; 

- ciascuna 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 o i referenti di 
plesso sono disponibili i moduli prestampati per la presentazione delle liste e l’autentica delle firme. 
TERMINE DI SCADENZA: le liste saranno accettate dall’ufficio dal 7/11/2017 al 13/11/2017. Ciascuna lista dovrà 
essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 
PROPAGANDA ELETTORALE: l’illustrazione dei programmi nelle scuole (con assemblee o materiale illustrativo) 
può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati fino al giorno 24 novembre 2017. 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
1. ciascun elettore dovrà presentarsi al seggio munito di documento valido di riconoscimento (in mancanza di 

documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio); 
2. il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda 

e relativo alla lista prescelta e sul nome corrispondente al candidato o ai candidati a cui intende assegnare la 
preferenza nella rispettiva lista; 

3. non è ammesso l’esercizio di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale;  
4. ogni elettore può esprimere non più di due preferenze. 
5. I GENITORI CHE HANNO PIÙ FIGLI ISCRITTI IN DIVERSI ORDINI DI SCUOLA STATALE 

(INFANZIA/PRIMARIA) HANNO DIRITTO A VOTARE UNA SOLA VOLTA, PRESSO LA CLASSE O LA 
SEZIONE FREQUENTATA DAL FIGLIO MINORE. 

6. SONO COSTITUITI DUE SEGGI: 

 SEGGIO N.1 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” IN PIAZZA VITTORIO VENETO 2, 

PRESSO L’AULA N. 33, PIANO PRIMO A CUI AFFERIRANNO GLI ELETTORI DEI PLESSI “DE 

AMICIS”, PRIMARIA E INFANZIA, “8 MARZO”, “LESSONA” DI LARGO GARIBALDI 2. 

 SEGGIO N.2 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DI VITTORIO” IN VIA BOCCACCIO 44, PRESSO 

L’AULA LETTURA AL PIANO TERRA, A CUI AFFERIRANNO GLI ELETTORI DEI PLESSI “DI 

VITTORIO”, “LESSONA” DI VIA BOCCACCIO 48, INFANZIA “BOCCACCIO”, “GALLO PRAILE”. 

Grazie a chi vorrà candidarsi e contribuire alla gestione della scuola. 
 

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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Gentili famiglie, 
il 26 e 27 novembre 2017 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle varie 
componenti in seno al Consiglio di Istituto. La consultazione elettorale scolastica rappresenta 
un’occasione per promuovere il rapporto di collaborazione fra scuola e famiglia, condizione 
molto importante nel processo di sereno sviluppo della personalità dei bambini. Sarebbe, dunque, 
utile che i genitori si incontrassero in assemblee per uno scambio di vedute e per approfondire 
l’argomento che riguarda l’elezione degli organi collegiali. 
Ricordo che il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo; fatte salve le 
competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, interclasse e di intersezione, ha potere 
deliberante per quanto riguarda l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola. Delibera sull’uso dei locali scolastici al di fuori dell’orario di insegnamento. 
Il Consiglio di Istituto indica anche criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; 
esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo della Scuola. 
Rivolgo, dunque, un cordiale invito a tutti i genitori affinché si rendano promotori di 
momenti d’incontro atti a formare liste ed a sollecitare la partecipazione alla 
consultazione. 
Nello spirito di collaborazione citato in precedenza, dichiaro la mia disponibilità a fornire ulteriori 
informazioni e chiarimenti. 
A tutti invio i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 


