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Prot.n. 6511/A15d                     Modena,  16 ottobre 2019 

                                                                                                   

                                                                                                  Ai genitori 

                                                                                                  Ai docenti 

                                                                                                  Al personale A.T.A. 

                                                                                                  All’Albo della scuola  

                                                                                                  Sito Web 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto. 

 

        Nel corrente anno scolastico le SS.LL. sono chiamate a rinnovare il Consiglio di Istituto di questa 

scuola, organo collegiale di durata triennale. 

        Le principali scadenze che è necessario conoscere sono le seguenti: 

1) elenchi degli elettori: sono consultabili, a scuola, dal 4 novembre 2019, distinti in: 

a) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola; 

b) elenco docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al 

termine delle attivita’ didattiche; 

c) elenco A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto fino al 

termine dell’anno scolastico; 

2) presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del  4 novembre 2019 alle ore 12.00 del  

                  19 novembre 2019; 

3) propaganda elettorale: dal 4 novembre al  21 novembre 2019; 

4) votazioni: domenica  24  novembre 2019,  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

                      lunedì       25  novembre 2019,  dalle ore 8.00 alle ore  13.30 

DOVE SI VOTA: 

       seggio 1:  nella scuola di via Divisione Acqui 160, per i genitori delle classi della scuola 

          “Ferraris”,  personale Docente e Personale ATA; 

          seggio 2:  nella scuola di via Benedetto Marcello 51, per i genitori delle classi della scuola  

          “Palestrina”,  personale  Docente e Personale ATA. 

          seggio 3: nella scuola di via Frescobaldi 10, per i genitori delle classi della scuola “Saliceto 

          Panaro”, personale Docente e personale Ata. 

 

PER IL MANCATO INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E’ AMMESSO RICORSO, ALLA 
COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO,  ENTRO IL 10  NOVEMBRE 2019. COMPOSIZIONE 

DELLE LISTE. 
1) GENITORI: 

 I rappresentanti da eleggere sono 8; 
 Possono essere presentate piu’ liste, ciascuna con un numero massimo di 16 candidati; 
 Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della componente genitori. 

mailto:moic85100d@istruzione.it
mailto:moic85100d@pec.istruzione.it


2) DOCENTI: 

 I rappresentanti da eleggere sono 8; 
 Possono essere presentate piu’ liste, ciascuna con un numero massimo di 16 candidati; 
 Ogni lista deve essere presentata da almeno 8 elettori; 

3) A.T.A. : 

 i rappresentanti da eleggere sono 2; 

 possono essere presentate più liste, ciascuna con un numero massimo di 4 

candidati; 

 ogni lista deve essere presentata da almeno 2 elettori. 

 

 

 

INCOMPATIBILITA’ 
 

 a) i candidati non possono essere contemporaneamente presentatori di lista e viceversa; 
 b) tutti gli elettori possono candidarsi, ad eccezione di quelli che fanno parte della 

commissione elettorale e dei presentatori di lista. I membri della commissione elettorale 
possono però essere presentatori di lista. 

 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto; 
 le liste vanno presentate alla commissione elettorale  (a scuola, in segreteria ), da uno 

dei firmatari presentatori, nei termini indicati in precedenza; 
 una volta presentata la lista non è consentito rinunciare alla candidatura. Si può 

rinunciare  alla nomina se si è eletti.   

 

Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della scuola per il ritiro degli stampati quali, ad 
esempio, modulo per la compilazione della lista; modulo per la dichiarazione di accettazione della 
candidatura. 
            Per ulteriori informazioni e chiarimenti, ci si può rivolgere alla commissione elettorale, 
a scuola, o allo scrivente. 
 
 
                                                                                                    
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof. Pasquale Negro 
  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

                                                          


