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R. Branca 

Circ. n. 37                  Iglesias 12/10/2018 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al personale ATA 
 

Al sito: www.liceoasproni.gov.it 
 
OGGETTO: Elezioni organi collegiali Consiglio d'Istituto, Consulta e 
Rappresentanti di Classe alunni e genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la C.M. n.2 del 02 ottobre 2018 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata dalle successive n. 267 del 4/08/1995, n. 
293 del 4/06/1996 e la 277 del 17/06/1998 sulle Elezioni degli Organi Collegiali a livello 
d’Istituto; 

Decreta 

Art.1 sono indette le elezioni per il rinnovo della componente studenti in seno ai consigli 
di classe (numero 2), di Istituto (numero 4) e della Consulta Studentesca Provinciale 
(numero 2) che si svolgeranno martedi’ 30 ottobre 2018; 
art. 2 sono indette le elezioni per la rappresentanza dei genitori nei Consigli i Classe 
(numero 2) che si svolgeranno martedi’ 30 ottobre 2018; 
art. 3 sono indette le elezioni per il rinnovo completo delle componenti genitori (numero 
4), docenti (numero 8) e ATA (numero 2) in seno al Consiglio d’Istituto che si 
svolgeranno nelle giornate 25 e 26 novembre 2018; 
art. 4 il presente decreto viene pubblicato all’albo e nel sito www.liceoasproni.gov.it 
          
                                                                               Il Dirigente Scolastico 
              Ubaldo SCANU 
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MODALITA GENERALI 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
Le liste elettorali potranno essere presentate esclusivamente nella segreteria della 
scuola a partire dalle ore 9:00 del 13 ottobre 2018 fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 
2018.   
I moduli per la presentazione sono disponibili presso la segreteria dell’istituto. 
Non saranno accettate le liste 

• Presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, 
• Presentate prima del 13 ottobre 2018 e/o pervenute dopo le ore 12:00 del 16    

         ottobre 2018. 
 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito 
dopo le ore 12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e 
pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei candidati ammessi.   
 
La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al 
Consiglio d’Istituto si potrà svolgere unicamente dal giorno 13 ottobre 2018 fino al 
giorno 28 ottobre 2018. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 
Rinnovo componenti Consigli di classe. Martedì 30 ottobre 2018 
• Alunni:  

- dalle ore 10.30 alle 11.25 Assemblea di classe 
- dalle 11.35 fino al termine delle lezioni, votazioni, scrutinio e 

compilazione del verbale. 
 

I docenti in servizio nelle classi alle ore 10.30 si recheranno presso l’ufficio 
personale per il ritiro delle buste contenenti le schede elettorali. Al termine delle 
elezioni i docenti in servizio nelle classi riconsegneranno le buste sempre al 
suddetto ufficio. 
 
Le suddette operazioni si svolgeranno nelle rispettive classi. 
 
• Genitori: 

- Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 assemblea generale e costituzione del 
seggio presso la Sala Conferenze della sede centrale dell’istituto. 

 
- Dalle 16.30 alle 18.30 votazioni. 
 

Rinnovo componenti alunni Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale. Martedì 30 
ottobre 2018 
 

• Le classi riceveranno due buste separate contenenti le schede elettorali per 
ciascuna componente. Gli studenti voteranno in classe e inseriranno le 
schede votate nelle rispettive buste. 

I docenti in servizio nelle classi alle ore 10.30 si recheranno presso l’ufficio 
personale per il ritiro delle buste contenenti le schede elettorali. Al termine delle 
elezioni i docenti in servizio nelle classi riconsegneranno le buste sempre al 
suddetto ufficio. 
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Rinnovo Consiglio di Istituto componenti GENITORI, DOCENTI e ATA 
 

• Domenica 25/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
• Lunedì 26/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Al termine delle votazioni si terranno gli scrutini e, a seguire, la proclamazione 
degli eletti. 
 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione 
delle liste. 
 
Liste dei candidati Consiglio d'Istituto e Consulta: 

• Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto 
• Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con 
firme autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato). 

• Per la componente alunni del Consiglio d'Istituto ciascuna lista deve essere 
presentata da un numero minimo di 20 studenti presentatori, per la componente docenti 
del Consiglio d'Istituto da un numero minimo di 9 presentatori 

• Per la Consulta Studentesca la lista deve essere presentata da un numero minimo 
di 20 studenti 

• I presentatori di lista non possono essere candidati 
• Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 
• I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei 

candidati ma non essere candidati. 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
• La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di 

presentazione della stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata 
personalmente da uno dei firmatari. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei 
candidati, e solo per le rispettive categorie. Per l’affissione dei programmi elettorali è 
disponibile la bacheca dell’istituto. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai 
programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. 
In particolare tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante 
l’intervallo.  

Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno essere 
presentate al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di scadenza della 
propaganda. 

COME SI VOTA 
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Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla 
scheda già prestampata. Per il numero di preferenze si veda il seguente schema di 
sintesi. 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Componenti Presentatori di lista Numero massimo 

candidati lista 
Numero massimo 
candidati eleggibili 

Studenti 20 8 4 
Docenti 20 16 8 
ATA  4 2 
Genitori 20 8 4 
 
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 
Componenti Presentatori di lista Numero massimo 

candidati lista 
Numero massimo 
candidati eleggibili 

Studenti 20 4 2 
 

                                                                                                          
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
       Ubaldo Scanu 

              f.to digitalmente  
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