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Comunicazione Docenti e Ata n. 65    Prevalle, 20.10.2016 
 

o ai docenti  
o al personale ATA 

 
 

ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
20  e 21 novembre 2016 

 
 

Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola per le attribuzioni 
previste dall’art. 6 del D.P.R. 416/74. Ha una competenza generale per quanto 

riguarda l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola. 

 

La principale norma di riferimento è l’Ordinanza Ministeriale n. 215/91, 
successivamente modificata e integrata dalle OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
 

Composizione del Consiglio di Circolo 
8 rappresentanti dei genitori, uno dei quali viene eletto presidente 

8 rappresentanti dei docenti  
2 rappresentanti del personale non docente (Ata) 

il dirigente scolastico 
 

Composizione della Giunta Esecutiva 
il Dirigente Scolastico 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
2 docenti, membri del Consiglio di Istituto 

1 genitore, membro del Consiglio di Istituto 

1 non docente, membro del Consiglio di Istituto 
 

Presentazione delle liste (art. 3 OM. n. 293 del24/6/1996) 
Le Liste possono essere presentate in Segreteria dalle ore 9 del 2/11 alle ore 

12 del 5/11/2016. 
 

Ciascuna lista deve essere presentata: 
da almeno 40 presentatori  LISTE GENITORI 

da almeno 11 presentatori  LISTE DOCENTI 
da almeno 3 presentatori  LISTE PERSONALE NON DOCENTE 

 
Ciascuna lista può comprendere 

un  massimo di 16 candidati  LISTE GENITORI 
un massimo di 16 candidati  LISTE DOCENTI 

un massimo di 4 candidati  LISTE PERSONALE NON DOCENTE 
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Rappresentanti di lista 
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica al presidente della 

Commissione Elettorale, tramite la segreteria, i nominativi dei rappresentanti 
di lista che intendono assistere alle operazioni presso il seggio e presso la 

segreteria della commissione elettorale. 
 

Propaganda elettorale 
Può essere fatta dal 2 al 18 novembre 2016. 

Le modalità specifiche, relative alla presentazione dei candidati e dei 
programmi, sono definite nell’art. 35 dell’O.M. citata. 

Le richieste per effettuare riunioni negli edifici scolastici, fuori dell’orario di 

servizio,  devono essere avanzate all’ufficio di direzione. 
Il dirigente scolastico stabilisce il calendario delle riunioni, tenuto conto 

dell’ordine di richiesta delle singole liste e , per quanto possibile, della data 
indicata nella richiesta. 

 
Seggi elettorali 

Verranno istituiti 2 seggi: 
seggio n. 1: presso la scuola primaria di Prevalle 

seggio n. 2: presso la scuola primaria di Villanuova 
Orario dei seggi: 

- domenica  20 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
- lunedì  21 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 
La nomina dei componenti del seggio verrà fatta entro il 15/11/2016 

 

Modalità delle votazioni 
Tutto il personale docente e ata con contratto a tempo indeterminato o con 

nomina annuale ha diritto di voto (per annuale si intende fino al 31/8). 
I docenti in servizio in più Istituti Comprensivi esercitano il diritto di voto in 

ogni Istituto; i docenti in assegnazione provvisoria lo esercitano nella sede di 
servizio; i supplenti temporanei e quelli con contratto al 30/6 non possono 

votare. 
 

 
Per opportuna conoscenza, si informa che sul sito della scuola 

(www.icprevalle.gov.it) e presso la Segreteria è disponibile tutta la 
documentazione utile.    

 
 

     

  Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Vittoria Papa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs 39/1993) 
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