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Circ. N°33
Bracciano, 09/10/2017
Ai
Al
Al
Agli

Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle famiglie)

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto:

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO.

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5274 / I.6 – G14 del 5 ottobre 2017, con il quale
sono state indette le elezioni degli Organi Collegiali;

si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto che le votazioni per l’elezione dei
rappresentanti del Consiglio d’Istituto, abbiano luogo nei giorni di domenica 19 novembre 2017 (dalle ore
8:00 alle ore 12:00) e lunedì 20 novembre 2017 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30).
Le votazioni si svolgeranno, pertanto, secondo le seguenti modalità :
domenica 19 novembre 2017
Tutte le sedi:

Aula Magna della sede centrale;

lunedì 20 novembre 2017
Sede di via Piave:
Sede di via dei Lecci:
Sede di via della Mainella:

Aula Magna;
Palestra;
Aula Polifunzionale.

Si ricordano le principali norme riguardanti le funzioni e la composizione del Consiglio d’Istituto, nonché le
modalità di svolgimento delle stesse elezioni (D. M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Il Consiglio d’Istituto :
- ha il compito di condividere le linee di indirizzo del dirigente scolastico per il PTOF, che approva dopo
l’elaborazione dello stesso da parte del collegio dei docenti;
-

-

delibera il Programma Annuale (documento contabile) verificandone periodicamente lo stato di
attuazione ed approva il Conto Consuntivo;
adotta, inoltre, i Regolamenti Interni d’Istituto.

Esso è costituito, nelle scuole con più di 500 alunni, di 19 componenti, di cui :
8 rappresentanti dei docenti;
4 dei genitori;
4 degli studenti
2 del personale ATA;
il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto.
Ogni categoria elegge i propri rappresentanti; alla loro elezione partecipano quindi tutti i genitori iscritti
all’Istituto, i quali propongono la loro candidatura attraverso la formazione di liste.
A tale proposito, si precisa quanto segue :
- l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono
maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci con provvedimento
dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;
- nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne
alcuna;
- ciascuna lista, presentata da almeno 20 genitori, dovrà a sua volta essere presentata alla Commissione
Elettorale da uno dei firmatari, dalle ore 9:00 del 27 ottobre 2017 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2017;
- le firme dei candidati e dei rappresentanti di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico;
- ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da
eleggere (fino a 8 genitori);
- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo che rifletta l’ordine di
presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto e da un motto indicato dai
presentatori, in calce alla lista medesima;
- i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita e devono essere
contrassegnati da numeri arabi progressivi;
- è consentita anche la presentazione di una lista unica (per ciascuna rappresentanza) per tutto l’Istituto;
- il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
indicato nella scheda (possono essere espresse 2 preferenze).
I genitori sono invitati a promuovere assemblee, dopo averne data comunicazione scritta al Dirigente
Scolastico, entro 5 giorni, indicando giorno e ora di svolgimento della stessa.
Le stesse riunioni che si terranno nel giorno 19 ottobre p.v., dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nella sede centrale
di via Piave, per le elezioni dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe, potrebbero costituire un
momento di incontro per la definizione delle candidature.
Subito dopo le ore 12.00 del 31 ottobre 2017, la Commissione Elettorale curerà l’affissione all’Albo d’Istituto
delle liste dei candidati; la scuola metterà a disposizione gli spazi per l’affissione e la distribuzione di scritti
relativi ai programmi elettorali, anche attraverso il sito web dell’Istituto, oltre ai luoghi deputati ad ospitare le
assemblee di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

