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Prot. N. 0002124/D15                        Volterra, 19 Ottobre 2017 
 

Agli STUDENTI – Ai GENITORI degli Studenti  
Ai DOCENTI -  Al Personale A.T.A. 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

facendo seguito alla Circolare Ministeriale Prot. N. 0011642 del 26/09/2017 e al Decreto dell’Ufficio Scolastico 
Regionale Prot. N. 0001752 del 12/10/2017,  
 

COMUNICA 
 

che sono indette le elezioni  per il rinnovo triennale del CONSIGLIO D'ISTITUTO componente docente, alunni, genitori 
e personale ATA. Le elezioni si terranno nei seguenti giorni: 26/11/2017 (domenica) dalle ore 8:00 alle ore 
12:00 nei locali di Viale Trento e Trieste 26 e 27/11/2017 (lunedì) dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
 
Per le elezioni dei rappresentanti al C.d.I. i genitori e gli studenti possono esprimere 2 preferenze, i docenti 
possono esprimere 2 preferenze, il personale A.T.A. può esprimere 1 preferenza. 
Si vota per l’elezione di 6 rappresentanti dei Docenti - 3 rappresentanti degli Studenti - 3 rappresentanti dei 
Genitori e 1 rappresentanti del Personale ATA nel Consiglio di Istituto. I modelli per la presentazione delle liste 
sono disponibili in segreteria didattica. Le liste dei candidati per ogni componente (docente, alunni, genitori, 
personale ATA) vanno consegnate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9:00 
del 06/11/2017 alle ore 12:00 dell’ 11/11/2017. Possono essere presentati per ciascuna lista fino a 6 candidati per i 
Genitori, fino a 6 candidati per gli Studenti, fino a 12 candidati per i Docenti e fino a 2 candidati per il Personale 
A.T.A. 
Ciascuna lista può essere presentata: 

• da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; 
• da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma 

superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 
• da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla  
competente Commissione Elettorale di Istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e deve  
essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 
Una volta verificata la regolarità delle liste, verranno affisse all’Albo d’Istituto dalla Commissione Elettorale. 
Il giorno 27/11/2017 ogni classe svolgerà regolarmente le lezioni, aspettando di essere chiamata a votare presso il 
seggio allestito dalla Commissione Elettorale. Una volta terminate le operazioni di voto gli studenti torneranno in 
classe.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Guerranti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 


