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PROT. N.  2200 

S. A. LI BATTIATI,  09/11/2020 
 

AI PERSONALE DOCENTE  
AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 
 AI GENITORI 
 AL SITO WEB 

 
 

 
OGGETTO. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO –  
                      TRIENNIO 2020/2023 
 
 
Nei giorni 29 e 30 Novembre 2020 avranno luogo le Elezioni dei rappresentanti per il 
Consiglio di Istituto. 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
 

dalle ore 09,00 del 9 novembre alle ore 12,00 dell’ 14 novembre presso la segreteria 
dell’Istituto.  
 

 
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO 

 
entro  il 24 novembre 2020 ( si richiede la disponibilità di almeno 3 elettori tra genitori, 
docenti e ATA) 
 
 

VOTAZIONI 
 

 giorno 29.11.2020, ore 08.00-12.00 e  30.11.2020, ore 08.00-13.30 
 
 
 
Il consiglio d’Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è 
costituito dai seguenti componenti: 
 •  8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 
 •  8 rappresentanti del personale docente, 
 •  2 rappresentantidel personale ATA  
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A tal fine è costituita presso la scuola la Commissione elettorale composta da due membri 
della componente docenti, due membri della componente genitori, un membro del personale 
ATA.   
Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della scuola, a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta, dal 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni,  
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
Ciascuna lista, contraddistinta da un motto e da un numero romano, può comprendere un 
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
categoria; 16 per docenti, 16 per  genitori, 4 per ATA. Le liste possono avere anche un solo 
candidato.  
 
PRESENTATORI DI LISTA: 
 

• LISTE GENITORI                                        sottoscritte da almeno 20 firme di elettori 
• LISTE DOCENTI                                          sottoscritte da almeno 1/10 di elettori 
•  LISTE NON DOCENTI                               sottoscritte da almeno  4 firme di elettori 
 
Ø Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari. 
Ø I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 
Ø Ciascuna lista viene contrassegnata da un numero romano secondo l’ordine di 

presentazione e da un motto.  
Ø I moduli per la predisposizione delle liste sono disponibili in segreteria. 
Ø Nel modulo-lista è inserita la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza 

alla categoria cui la lista si riferisce. 
Ø Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste, nè il candidato può essere 

presentatore di lista.  
Ø La regolarità della lista è soggetta al controllo della  Commissione elettorale.  
Ø Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 
Ø Le liste presentate saranno affisse all’albo alla scadenza del termine di presentazione 

 
PROPAGANDA ELETTORALE  
 

Ø Dal 18 al 2° giorno antecedente le votazioni potrà svolgersi la propaganda elettorale cioè 
fino al 27/11/2020 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE 

 Prof.ssa Linda Piccione 
 


