
 
 

 

 

Prot. n.   4183 / II.1                                                       Villa Bartolomea , 07/11/2020 

Circ.n°   70     D/G/ATA           

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER GLI ANNI 

    SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023 

La Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Prot.M.I.U.R A00DGOSV Registro 

Ufficiale.U.0017681 del 02/10/2020, ha disposto che le votazioni per il rinnovo del CONSIGLIO 

D’ISTITUTO si svolgano: 

 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

 LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

Nel Consiglio d’Istituto è prevista la rappresentanza di 8 genitori degli alunni, di 8 docenti e di 2 non docenti. 

Uno dei genitori eletti presiederà il Consiglio d’Istituto. 

 

MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri così suddivisi: 

 Il Dirigente Scolastico; 

 N. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante 

 N. 8 Rappresentanti dei Genitori degli Alunni 

 N. 2 Rappresentanti del personale A.T.A. 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio e sono 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono 

dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto. I 



 
 

 

 

membri della Commissione Elettorale che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere 

immediatamente sostituiti, ma possono far parte dei presentatori. 

 

AUTENTICAZIONE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE. 

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

Scolastico (o da un suo delegato). 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 Dalle ore 9.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del 14/11/2020 

Ciascuna lista può essere presentata: 

- Per i Docenti: da almeno 1/10 degli elettori 

- Per i Genitori : da almeno 20 elettori 

- Per il Personale ATA: da almeno 1/10 degli elettori. 

Ciascuna lista può essere contraddistinta da un numero romano progressivo (I, II, III) riflettente l’ordine DI 

PRESENTAZIONE ALLA COMPETENTE Commissione Elettorale e da un motto indicato in calce alla lista. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere per 

categoria, e cioè: 

- Per i Genitori. 16 candidati 

- Per i Docenti: 16 candidati 

- Per il Personale ATA: 4 candidati 

 

PROPAGANDA ELETTORALE DAL 9/11/2020 AL 27/11/2020 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  Prof.ssa Cristina Ferrazza 

 


