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CIRCOLARE n. 42         Oriago, 14/10/2016 

 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL  RINNOVO  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  triennio  2016/2019 

                                                                                                                  
Si porta conoscenza che, a seguito di apposito decreto emesso in data 06/10/2016  , in visione all’albo 

della scuola, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO per il triennio  2016/2019 
che sarà composto da 19 consiglieri: 8 genitori, 8 insegnanti, 2 del personale ATA e dal Dirigente Scolastico. 

Le votazioni si svolgeranno: 

    DOMENICA                13 novembre 2016           dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e 

           LUNEDÌ                14  novembre 2016          dalle ore 08.00  alle ore 13.30. 
Hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci.    
I genitori che hanno più figli frequentanti  le scuole dell’istituto esercitano il diritto di voto una sola volta nella 
classe del figlio minore.  

I PRESENTATORI PER CIASCUNA LISTA devono essere 
componente genitori         almeno 20  
componente docenti         1/10 degli elettori ( 15) 
non docenti                         1/10 degli elettori (   3) 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita 
e contrassegnati da numeri arabi progressivi. Ciascuna LISTA deve recare un MOTTO, deve essere sottoscritta e  
presentata alla Segreteria della Commissione Elettorale,  presso l’ufficio alunni della scuola dal 24/10/2016 alle 
ore 12 del 29/10/2016. 
Ogni LISTA può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere. 
(Es. lista genitori fino a 16 rappresentanti poiché gli eletti sono 8). 
Le LISTE debbono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati. 
Le FIRME dei CANDIDATI  e quelle dei PRESENTATORI debbono essere AUTENTICATE dal Dirigente Scolastico.  
Per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute, dal 25/10/2016 al 11/11/2016, riunioni 
nei locali della scuola primaria GOLDONI  previa richiesta al Dirigente Scolastico da parte dei rappresentanti di lista 
non oltre il 07/11/2016. 

Per le votazioni si costituiranno 3 seggi elettorali: 
SEGGIO N. 1 presso la scuola primaria C. GOLDONI - ORIAGO  
Tutti i genitori dei figli frequentanti le scuole primarie                                              C. GOLDONI  
    scuola dell’infanzia                                  I. CALVINO   
    tutto il personale docente dell’istituto      (infanzia-primaria e sc. Sec. I grado) 

                              tutto il personale  ATA  dell’istituto 

SEGGIO N. 2 presso la scuola sec. I grado D. ALIGHIERI - ORIAGO 
Tutti i genitori dei figli frequentanti  la scuola secondaria di I grado                       D. ALIGHIERI 
  scuola primaria                   E .MORANTE 
  scuole infanzia                                       G. RODARI - ARCOBALENO    
SEGGIO N. 3 presso la scuola secondaria di I grado F. PETRARCA- BORBIAGO: 
Tutti i genitori dei figli frequentanti      la :  scuola primaria     G. PARINI 
                      scuola primaria   E. DE AMICIS 
       scuola dell’infanzia    GIRASOLE 
       scuola secondaria di I grado       F. PETRARCA 
VOTO DI PREFERENZA 
Componente genitore   DUE preferenze 
Componente docenti     DUE preferenze 
Componente ATA           UNA preferenza 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione democratica della scuola, invito tutti i genitori a 
partecipare e porgo cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angelina Zampi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


