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Ai Sigg.ri GENITORI degli alunni
Ai Sigg.ri DOCENTI
Al Personale ATA
dell’ICS “Carrarese Euganeo”
COMUNICATO N.29
OGGETTO: ELEZIONI/INFORMAZIONI TECNICHE E COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICORDANDO
che si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
fornisce di seguito i dettagli a proposito di composizione e compiti del Consiglio di Istituto e delle
istruzioni tecniche inerenti la presentazione delle liste, le modalità di elezione e la costituzione dei
seggi.
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
(art. 6 comma 2, O.M. 15 luglio 1991 n. 215)
2. Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito
da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - il Dirigente Scolastico.
(artt. 48-49 comma 2, O.M. 15 luglio 1991 n. 215)
1. La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal Dirigente Scolastico (D.S.).
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e,
comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal D.S., elegge tra i rappresentanti dei genitori,
membri del consiglio stesso, il proprio presidente (a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti). Può essere eletto anche un vicepresidente.
(art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974)
Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non
docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il D.S., che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) che svolge
anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel
corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei
non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un
membro del consiglio stesso.
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974)
Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine
all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico
dell’Istituto.
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli
d’Interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
• adozione del regolamento interno del Circolo o dell’Istituto che dovrà, fra l’altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché
durante l’uscita dalla medesima;
• elezioni di un docente e due genitori del Comitato per la valorizzazione dei Docenti;
• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;
• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
• criteri generali (linee di indirizzo) per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa (attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e
di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione);
• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dall’Istituto.
Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi a
• formazione delle classi,
• adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali
• coordinamento organizzativo dei Consigli d’Interclasse o di classe;
esprime parere
sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto.
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del
Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione
delle relative delibere.
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3. INFORMAZIONI TECNICHE
3.1 Soggetti e modalità di votazione
Per eleggere i propri rappresentanti in seno a questo organo collegiale, votano
• i genitori degli alunni dell’Istituto
• il personale docente a TI e a TD con incarico annuale;
• il personale non docente a TI e a TD in servizio nell’Istituto.
All’atto della votazione ad ogni elettore verrà consegnata una scheda per l’espressione di voto mediante una
X sul numero romano indicato nella scheda: al massimo due preferenze per la componente genitori e
docenti, una sola preferenza per la componente personale ATA. Non è ammesso l’esercizio del voto per
delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
I genitori che hanno più figli che frequentano l’Istituto Comprensivo Statale “Carrarese Euganeo” votano una
sola volta nella classe frequentata dal figlio minore.
3.2 Composizione e presentazione delle liste dei candidati
Le liste possono comprendere nominativi fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere:
• componente genitori fino ad un massimo di 16 nominativi.
• componente docenti fino ad un massimo di 16 nominativi
• componente non docente fino ad un massimo di 4 nominativi
3.3 Scadenze per la presentazione delle liste
Le liste vanno presentate presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo dalle ore
9.00 del 4 novembre alle ore 12.00 del 9 novembre 2019.
3.4 Accettazione della candidatura.
Alle liste devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati (inclusa la dichiarazione che
non fanno parte né intendono far parte di altre liste per lo stesso Consiglio di Istituto) con fotocopia del
documento di riconoscimento.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un MOTTO di lista indicato dai presentatori e sarà
assegnato un numero romano secondo l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale.
3.5 Presentazione delle liste
Le liste sono presentate:
- per la componente non docente da 4 elettori;
- per la componente docente da 20 elettori;
- per la componente genitori da 20 elettori
Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
L’autenticazione avviene previa esibizione di un documento di riconoscimento da parte del richiedente
qualora questi non sia direttamente conosciuto dal personale che provvede all’autenticazione.
3.6 Presentazione dei candidati e dei programmi
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista o dai candidati a partire
6/11/2019 fino al 22/11/2019 anche nei locali scolastici, fuori dell’orario di lezione, previa richiesta da
inoltrare al Dirigente scolastico. Nello stesso periodo sono messi a disposizione, nelle scuole, gli appositi
spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Il Dirigente scolastico, tenuto conto
dell’ordine di richiesta delle singole liste, stabilisce il diario delle riunioni. Del diario stabilito è data
comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
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4. I SEGGI ELETTORALI
Saranno costituiti nell’Istituto n. 5 seggi così distribuiti:
seggio n. 1 nella scuola secondaria di primo grado A. Moro di Due Carrare, per i genitori degli
alunni della scuola stessa e di quelli della scuola primaria L. da Vinci, per tutti i docenti dell’Istituto
e tutto il personale ATA;
seggio n. 2 nella scuola primaria “E. De Amicis “di Cornegliana, per i genitori degli alunni della
scuola stessa;
seggio n. 3 nella scuola primaria” G. D’Annunzio” di Terradura, per i genitori degli alunni della
scuola stessa;
seggio n. 4 presso la scuola secondaria di I grado “A. Volta” di Battaglia Terme per i genitori degli
alunni della scuola secondaria di I grado e scuola primaria” G. Marconi”;
seggio n. 5 presso la scuola secondaria di I grado “A. Sartori” di Galzignano Terme per i genitori
degli alunni della scuola secondaria di I grado, scuola primaria “L. da Vinci” e scuola dell’infanzia
“F. Filzi”.
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da
segretario), scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare ed elettori nella sede
di seggio.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della
Commissione Elettorale d’Istituto.
I componenti dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale non possono presentarsi come
candidati.
 Il cartaceo per la presentazione della lista e l’accettazione della candidatura si possono
ritirare in segreteria negli orario di ricevimento del pubblico.
Cordiali saluti

===============================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano: Nel sito istituzionale www.icscarrareseeuganeo.edu.it (in
Scuola Famiglia – Comunicazioni e avvisi) si trova il testo integrale del comunicato n.29 _ELEZIONI/ INFORMAZIONI
TECNICHE E COMPITI DEL C.I.. FIRMA …………………………………………………………………………………………….

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 93/1993)
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