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Prot. n.             /A19      BARCELLONA P.G, 05/10/2011 
       

ALL’ALBO SEDE CENTRALE 

      ALL’ALBO SEDE S. VENERA 

         AGLI  ATTI 
 

Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  - A.S. 2011/12 

RINNOVO CONSIGLIO DI   ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        

VISTA la C.M. n. 78  prot. 5825 del 08/09/2011 del M.I.U.R. con la quale sono state emanate le  

istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali – giunti a scadenza –  

a livello di istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2011/2012;  

 

VISTA la Circolare n. 23  prot. n.13234 del 14/09/2011 della Regione Siciliana Ass.to Regionale  

dell’Istruzione e della F.P.- Dipartimento Regionale dell’ Istruzione e della Form. Professionale; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di questo Istituto, essendo giunto a scadenza, deve essere rinnovato; 

INDICE 
Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO che si svolgeranno domenica 27/11/2011 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 28/11/2011 dalle ore 08.00 alle 13.30 secondo il seguente 

programma: 

domenica 27/11/2011 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

SEGGIO N. 1 SEDE CENTRALE: 

 per le componenti GENITORI – DOCENTI – PERSONALE ATA – 

     tutti  gli ALUNNI frequentanti. 

lunedì 28/11/2011 dalle ore 08.00 alle 13.30 

SEGGIO N. 1 SEDE CENTRALE: 

 per le componenti GENITORI – DOCENTI – PERSONALE ATA – 

ALUNNI frequentanti la SEDE CENTRALE. 

 

SEGGIO N. 2 PLESSO S. VENERA 

 per gli ALUNNI frequentanti tale plesso. 
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ART. 1  

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto si compone, oltre che dal Dirigente scolastico, da: 

 N. 8 rappresentanti del personale docente, 

 N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 

 N. 4 rappresentanti degli studenti 

 N. 2 rappresentanti del personale  ATA 

TUTTE LE COMPONENTI DEVONO ESSERE RINNOVATE 

ART. 2 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
Esercitano elettorato attivo e passivo: 

 Per la componente GENITORI: i genitori di tutti gli alunni; 

 Per la componente ALUNNI: tutti gli alunni frequentanti 

 Per la componente ATA:tutto il personale amministrativo,  tecnico e ausiliario  

di ruolo e supplente annuale; 

 Per la componente DOCENTI: tutti i docenti di ruolo; i docenti non di ruolo  

con incarico annuale; i docenti non di ruolo con supplenza annuale; 

gli insegnanti tecnico pratici e i docenti di religione. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per ciascuna delle 

componenti a cui partecipano. 

ART. 3 

FORMAZIONE LISTE E PRESENTAZIONE 

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 

 Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati; 

 Nessun candidato può essere incluso in più liste; 

 La presentazione delle liste, per ogni componente,  dovrà essere effettuata da uno dei 

firmatari alla Commissione elettorale, dalle ore 09.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 

12.00  del quindicesimo giorno antecedente  a quello fissato per le elezioni, cioè dalle ore 

09.00 del 07/11/2011  e  non oltre le ore 12.00 del 12/11/2011. 

 Le liste dovranno essere presentate: 

- da almeno 20 elettori firmatari che non siano candidati in alcuna lista , per la componente 

docenti, studenti e genitori; 

- da almeno 1/10 degli elettori per la componente personale ATA.  

 le firme dei candidati accettanti e dei presentatori devono essere autenticate. Si possono 

autenticare previa esibizione di un documento di riconoscimento e apposizione della firma, 

direttamente sulla lista, davanti al Dirigente Scolastico o a un docente a ciò delegato oppure 

presso un notaio. 

 Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un “motto” e può comprendere 

un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

ART.4 

PREFERENZE 

 Possono essere espresse 2 preferenze per le componenti: docenti, studenti, genitori; 1 sola 

preferenza per la componente personale ATA.  

Lunedì 28/11/2011, al termine delle operazioni di voto, sarà effettuato, rispettivamente per ogni 

seggio, lo scrutinio  per tutte le componenti e la relativa stesura dei verbali. 

Tutto il materiale sarà  successivamente consegnato alla Commissione elettorale che procederà alla 

verifica dei voti e alla proclamazione degli eletti.        

Il Dirigente Scolastico 
      (Prof. Santo Longo)  

    


