
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERTINORO 
Via Colombarone, 325 - Bertinoro (FC) 

Tel. 0543/445161 - Fax. 0543/445872 

web: www.icbertinoro.it - e-mail: foic804009@istruzione.it - foic804009@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 39       Bertinoro,  5 ottobre 2015 
 

• Al personale docente 

• Al personale ATA 

• Ai genitori degli alunni 

• Ai membri del Consiglio d’Istituto 
uscente 

• Al sito scuola 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
  Triennio 2015/2018 
 
 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno: 
 DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 
 
 ELENCO ELETTORI: 
  Gli elenchi, formati dalla Commissione Elettorale, saranno a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la Segreteria della scuola a partire dal 28 ottobre 2015. 
 I ricorsi, in carta semplice, contro l’eventuale erronea compilazione degli elenchi degli  
elettori devono essere presentati entro il 2 novembre 2015.  
 
 Sono elettori: 

• Tutti i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole primaria e della scuola 
secondaria di 1^ grado iscritti (padre, madre o chi ne fa regolarmente le veci); 

• Tutti i docenti di ruolo (a tempo indeterminato) e non di ruolo (a tempo determinato) con 
supplenza al 30 giugno 2016 e al 31 agosto 2016 e i docenti in assegnazione provvisoria in 
servizio nella scuola; 

• Tutto il personale ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio nella 
scuola. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è composto da: 

• 8 genitori (di cui 1 sarà presidente) 
• 8 docenti  
• 2 rappresentanti del personale ATA 
• il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

 
Pertanto le componenti che dovranno votare sulla base delle liste separate sono le seguenti: 

• genitori degli alunni 
• docenti di ruolo e non di ruolo, docenti in assegnazione provvisoria 

• personale ATA di ruolo e non di ruolo. 
 

Modalità di voto: 
 
 Si vota tracciando una croce sul numero romano in testa alla lista prescelta. 
Si possono assegnare anche le preferenze all’interno della lista votata: 

• i genitori ed i docenti possono assegnare fino a due preferenze 

• il personale ATA una sola preferenza. 



 

 
 
 
 

Presentazione delle liste dei candidati: 
 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria per la 
Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 2 novembre 2015 alle ore 12.00 del 7 novembre 
2015. 
 Tali liste, distinte per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA) 
dovranno essere presentate: 

• da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, se il numero totale degli 
elettori non supera i 200 (è il caso dei docenti e del personale ATA) 

• da almeno 20 elettori della stessa componente se il numero totale degli elettori è 
superiore a 200 (è il caso dei genitori) 

 
Ogni candidato può essere incluso in una sola lista per le elezioni dello stesso livello. 
I candidati non possono presentare liste. 
Ogni lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere (lista genitori fino a 16, lista docenti fino a 16, lista personale 
ATA fino a 4) 
 Ciascuna lista sarà contraddistinta, oltre che da un numero romano (che riflette 
l’ordine di presentazione della Commissione Elettorale) anche da un “motto” indicato dai 
presentatori in calce alla lista. 
 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome e luogo e data di 
nascita, e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 
 Le firme dei candidati che accettano e quelle dei presentatori di lista devono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico. 
 Le stesse devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale (segreteria della scuola) che ne curerà l’affissione all’Albo il giorno 
stesso della scadenza per la presentazione (7 novembre 2015) 
 
Propaganda elettorale: 
 
 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista o dai 
candidati dal 4 novembre al 20 novembre 2015. 
 E’ consentito tenere, fuori dall’orario di servizio riunioni nell’edificio scolastico, 
riservati agli elettori delle varie componenti (con i limiti di una sola riunione per lista). 
 Le richieste di riunione devono essere presentate dai rappresentanti delle liste al 
Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente quello fissato per le elezioni (entro 
11/11/2015). 
 
 
 NOTA BENE: 
 
Ogni genitore “vota una sola volta” anche se ha più figli iscritti in scuole e classi diverse di 
questo istituto e precisamente nella scuola frequentata dal figlio più piccolo. 

 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
                       (Dott.Jaime Amaducci) 
 
 
 


