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Alle famiglie Alunni 

Al Personale scolastico 
Sito Istituto 

 

   
OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2018/21  
 
Nei giorni DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI 26 novembre 
2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si terranno le votazioni del Consiglio di Istituto ai sensi della C.M. 
n 2 del 02/10/2018 e la nota prot. AOODRVE U. 0020357 del U.S.R. per il Veneto che richiama l’O.M. 
215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 
24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno 1998. Considerato che la popolazione scolastica di questo 
Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, il Consiglio d’ Istituto deve essere 
composto da 19 membri . Pertanto risultano da eleggere: 
 n. 8 rappresentanti dei GENITORI 
 n. 8 rappresentanti dei DOCENTI  
n. 2 rappresentanti personale A.T.A.  
il Dirigente Scolastico membro di diritto 

• Le ELEZIONI AVVENGONO CON SISTEMA PROPORZIONALE sulla base di liste di candidati 
contrapposte, per ciascuna componente.  

• L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come 
tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 c.c.; 

• Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 
tutte le componenti a cui appartengono.  

• Gli ELETTORI suddetti che risultano eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno 
optare per una delle componenti a cui appartengono. I docenti in ogni caso devono rinunciare 
all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai 
consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista presentata, i 
relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce sul 
numero romano relativo alla lista prescelta e di un’altra croce sul numero arabico indicante il 
candidato appartenente alla medesima lista.  
Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli che frequentano le 
scuole dell’Istituto, esercitano il diritto di voto una sola volta, nella scuola del figlio minore come da 
avviso esposto nel locale del seggio. 

 Il seggio dell’istituto è posto nel plesso di scuola primaria “ Salvo D’Acquisto”, al primo 
piano nel laboratorio di musica aula n. 24 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui alla O.M. 215 del 
15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 


