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Circ. n. 29
Prot.n. 2635/c21

Lodi, 4 ottobre 2018
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Agli Atti

Oggetto: Decreto di indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2018-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 416 del 31/5/74
VISTO la OM 215 del 15/7/91
VISTO il Dlgs 297/94 Parte I, titolo I, Capo I
VISTO la OM 267 del 4/08/95
VISTO la OM 293 del 24/06/96
VISTO la OM 277 del 17/06/98
VISTA la CM MIUR 17097 del 2 /10 /2018
INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto Comprensivo, o coloro che ne fanno
legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono convocati per
eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, saranno eletti:
- 8 docenti
- 8 genitori
- 2 personale ATA
Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti scolastiche: Dirigente Scolastico,
docenti, personale ATA, genitori. Esso elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio di Istituto l'adozione del regolamento interno dell'istituto,
l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla
partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere
deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In
particolare approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
Inoltre indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e del
calendario scolastico annuale e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei

servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Modalità di voto.
- Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
- Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento.
- I genitori che abbiano due o più figli iscritti nello stesso Istituto votano una volta sola.
- Gli elettori dovranno apporre la firma leggibile accanto al proprio nominativo nell’elenco degli elettori.
- Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero della lista scelta tra quelle indicate sulla scheda.
- Si possono esprimere non più di due preferenze per la componente docenti e genitori, e solo una preferenza per
la componente ATA, apponendo sulla scheda una croce vicino al nominativo del candidato appartenente alla
lista votata.
- Le schede senza preferenze sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti spettanti alla lista votata.
Si vota:
Domenica
Lunedì

18 novembre 2018
19 novembre 2018

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Scadenziario dei principali adempimenti elettorali.
1. Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali di Istituto
Entro il 45° giorno antecedente le votazioni: 4 ottobre 2018
2. Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali
Entro il 35° giorno antecedente le votazioni: 15 ottobre 2018 (considerata la chiusura degli uffici)
3. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni: 24 ottobre 2018
4. Presentazione delle liste dei candidati
Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni:
dalle ore 9.00 del 29 ottobre 2018 e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre 2018 (considerata la chiusura
degli uffici)
5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali
Subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste:
dalle ore 12.00 del 5 novembre 2018
6. Propaganda elettorale
Dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni:
dal 31 ottobre 2018 al 16 novembre 2018 possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e
dei programmi
7. Nomina seggi
Entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni sono nominati i seggi:
entro il 13 novembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
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