
 

A TUTTI I GENITORI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei Consigli di classe e Consiglio d’Istituto. Invito. 

 

Gent.mi  Sigg.  Genitori,  

 

 come ormai consuetudine, sono ad invitarvi all’appuntamento di fine ottobre, che prevede per la 

scuola il rinnovo delle cariche elettive nell’ambito dei Consigli di classe e quest’anno anche per metà 

novembre per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 Le votazioni per i Consigli di Classe si terranno giovedì 28 Ottobre 2010,  secondo la consueta 

modalità: dapprima si terranno le assemblee di classe dei genitori (dalle ore 17 alle 18) per discutere l’o. d. g. 

riportato più avanti, e subito dopo (dalle ore 18 alle 20), dopo aver costituito il seggio elettorale (1 presidente 

e 2 scrutatori scelti trai genitori presenti), si procederà alla votazione ed elezione di due rappresentanti dei 

genitori per ogni classe. 

 Il voto sarà espresso personalmente da ciascun elettore sull'apposita scheda, mediante l’indicazione 

del nome di un genitore della classe, considerato che tutti i genitori sono direttamente candidati per le 

rispettive classi. 

            In caso di scarsa partecipazione è consentito, subito dopo l'assemblea, unificare più classi nello stesso 

seggio  e far votare gli elettori presenti e quelli che affluiranno successivamente. A tal fine, deve essere 

trasferito l'elenco degli elettori della classe, l'urna elettorale ed il relativo verbale nell’aula del seggio 

unificato. 

            Al termine delle operazioni di voto e della proclamazione degli eletti il Presidente di seggio dovrà 

consegnare il materiale in Segreteria. 

 L’assemblea che precederà il voto sarà presieduta nella prima parte dal/la coordinatore/trice della 

classe che illustrerà la programmazione predisposta per la classe e ragguaglierà i genitori sulla situazione 

scolastica e sulle prospettive formative degli alunni. E’ a mio parere una occasione propizia per informarsi ed 

essere coinvolti nelle problematiche di crescita e di apprendimento dei giovani. 

O. d. g. della assemblea: 

 Comunicazione introduttiva del Delegato del Preside relativa alle competenze ed al funzionamento degli 

organi collegiali; 

 Presentazione della programmazione educativo-didattica annuale e valutazione della situazione di 

partenza della classe; 

 Individuazione di problemi e difficoltà emergenti nella fase di avvio dell'anno scolastico; 

 Presentazione del P.O.F. 2010/2011, del P.E.C. (Patto Educativo di Corresponsabilità) e del 

Regolamento di Disciplina. 
   
              Per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Istituto, le elezioni sono state fissate dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia nei giorni 14 (dalle ore 8 alle 12) e 15 Novembre 2010 (dalle 

ore 8 alle 13,30). Per tali elezioni bisogna preliminarmente costituire le liste e questa operazione deve essere 

fatta esclusivamente nel periodo 25 – 30 ottobre presso la nostra scuola, sottoscrivendo la lista di 

presentazione dei candidati. I dettagli possono essere chiariti direttamente a scuola o tramite il sito Internet 

della scuola. 

               Possono candidarsi tutti i genitori i cui figli sono iscritti a scuola e dureranno in carica per tutto il 

tempo della loro permanenza a scuola, fino alla scadenza del Consiglio stesso (tre anni). 

   Il voto sarà espresso personalmente da ciascun elettore sull'apposita scheda, mediante l’indicazione 

del candidato per la categoria genitori (massimo n.2 preferenze).  

 I componenti da eleggere per la componente genitori sono quattro. Compito del Consiglio di Istituto 

è quello di gestire ed organizzare la vita della scuola, in stretta collaborazione con gli altri organi della 

istituzione. Sono fatte salve ovviamente le competenze didattiche e valutative del Collegio dei Docenti e del 

singoli docenti. 

  Sperando di poter contare sulla vostra partecipazione e collaborazione, sollecito un più attento 

controllo dell’impegno scolastico e della partecipazione al dialogo educativo dei vostri figli. Tanto nella 

piena convinzione che l’intesa fra scuola e famiglia e la comunicazione diretta fra i due soggetti educativi 

sono di sicuro aiuto per un equilibrato sviluppo dei giovani nella chiarezza degli obiettivi condivisi. 

Il Dirigente Scolastico 



OGGETTO: ELEZIONI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO A.S. 2010/2011 

 

PROMEMORIA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

RIASSUNTO DELLE COMPETENZE DEL C.I. 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

SCADENZARIO: 

 

- FORMAZIONE ELENCHI ELETTORI     entro 35° giorno 10/10/2010 

da parte della commissione elettorale             dalla data elezioni 

 

- DEPOSITO ELENCHI ELETTORI    entro 25° giorno 20/10/2010 

in segreteria ed affissione all'Albo della scuola           dalla data elezioni 

 

PRESENTAZIONE RICORSI ALLA COMMISSIONE   entro 5 gg dalla 25/10/2010 

ELETTORALE contro gli elenchi degli elettori    data di affissione 

 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI           dalle ore 9 del 25/10/2010 

presso la segreteria della scuola   alle ore 12 e non oltre del 

30/10/10 

 

PROPAGANDA ELETTORALE   dal 27/10/2010 

Scritta ed orale       al 12/11/2010 

 

- VOTAZIONI  nei seggi previsti dalla Presidenza                         14/11/2010 

 dalle ore 8,00 alle 12,00 

 e 15/11/2010 

 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

segue 
 

 

 



PRINCIPALI NORME ELETTORALI 

 

CONSISTENZA NUMERICA DEI COMPONENTI DA ELEGGERE: 
 

 n. 4 studenti (per le scuole oltre i 500 alunni);  

 n. 4 genitori  (per le scuole oltre i 500 alunni);  

 n. 8 docenti  nelle scuole con popolazione scolastica superiore a  500 alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.. 
 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 

Possono essere presentate una o più liste contrapposte: ciascuna lista sarà contraddistinta da un 

numero romano progressivo riflettente l'ordine cronologico di presentazione alla competente 

commissione elettorale d’Istituto e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
 

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita: essi sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
 

Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte nè intendono far parte di altre liste della stessa componente e 

per lo stesso Consiglio di Istituto. 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 

Ciascuna lista è presentata da: 

- almeno VENTI elettori   (per un corpo elettorale superiore a 200 elettori) 
 

- 1/10 degli elettori  (per un corpo elettorale non superiore a 200 elettori ma 

superiori a 20) 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati  sino al doppio rispetto al numero dei 

rappresentanti da eleggere. 

 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 

salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale  

 Prof. ssa CAPPELLUTI Rosaria       ( Presidente) 

 Prof.  IURILLI Biagio            ( Segretario )         
 

tramite la Segreteria Didattica.  
 segue 



AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE 

LISTE  
 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico. La Segreteria ha a disposizione appositi moduli per la presentazione delle 

liste, l'accettazione di candidatura e per l'autentica delle firme. 
 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. 

Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti 

l'illustrazione dei programmi ed è consentito  tenere, fuori dall'orario di servizio,  riunioni  riservate 

agli  elettori  delle  categorie da rappresentare (entro due giorni antecedenti la   data fissata per le 

votazioni (12/11/2010):  le  relative   richieste   sono  presentate   al    Dirigente Scolastico dai 

rappresentanti di lista entro il 10° giorno antecedente  a  quello   fissato   per le votazioni e non 

possono superare, comunque, il numero di una per ogni lista. 
 

MODALITA' DELLE VOTAZIONI 
 

Gli elettori voteranno nei seggi che saranno costituiti presso la Biblioteca Scolastica. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda; non è ammesso 

l'esercizio del diritto di voto per delega. 

Ogni elettore può esprimere, oltre che il voto di lista, per i candidati della medesima lista del 

Consiglio di Istituto: - 1 preferenza componente Personale A.T.A.; 

- 2 preferenze:  componente Docenti - componente Alunni -  componente Genitori. 
 

Concluse tutte le operazioni di scrutinio ad opera dei 3  seggi elettorali, tutti i risultati parziali, 

debitamente registrati negli appositi verbali, dovranno confluire alla Commissione elettorale, la 

quale provvederà di conseguenza alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza ed alla 

proclamazione degli eletti. 

 

segue 



ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie: 

 bilancio preventivo e conto consuntivo 

 regolamento interno dell'istituto 

 impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto 

 adattamento del calendario scolastico, dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

alle specifiche esigenze ambientali 

 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche 

 promozione di contatti con altre scuole o istituti 

 partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo 

 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali 

 criteri generali relativi alla formazione delle classi ed al coordinamento organizzativo dei 

consigli di classe. 
 


