
 

Documento trattato da Floriana Cheli 

 

Circ. 095  
           Rimini, 25/10/2021  

 
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALBO WED 

 

OGGETTO: ELEZIONI  SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30  

Sono indette le Elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto. 

Sarà realizzato un unico seggio elettorale ubicato presso l’aula di informatica  della scuola. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale, sulla base delle liste presentate per la 

componente docenti e genitori 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei Rappresentanti del personale Docente spetta agli 

insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, assegnazione provvisoria o di 

soprannumero, compresi i docenti di IRC. 

L’elettorato attivo e passivo dei Rappresentanti dei Genitori degli alunni 

spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci 

(intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti con provvedimento dell’autorità 

Giudiziaria poteri tutelari dell’art.348 Codice Civile). 

 

Si fa presente che le liste dei candidati dovranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 

9.00 del 08/11/2021 e le ore 12.00 del 12/11/2021. 

 

In base all’O.M. 293/96 art. 32, ciascuna lista può essere presentata:  

- da almeno 6 docenti (per la componente docenti) 
- da almeno 20 genitori (per la componente genitori) 

 
 

Si invitano i docenti, genitori e i rappresentanti di classe a promuovere i necessari contatti per 

favorire la costituzione e la presentazione delle liste dei candidati. 

 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO E DELLE PREFERENZE 

Gli elettori (i cui nomi sono compresi negli elenchi presenti presso il seggio) sono tenuti ad esibire un 

documento valido per il loro riconoscimento. 

In mancanza di un documento, è consentito il riconoscimento da parte  dei componenti del seggio, 

previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

 

I genitori che abbiano i figli iscritti a più classi, votano una sola volta. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, il voto di preferenza 

viene espresso apponendo una croce sulla casella o sul nominativo del candidato della rispettiva lista, 

per un totale di n°2 preferenze. 

Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
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COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All'organo collegiale sopracitato, previsto dal D.P.R. 416/74 e successive modifiche e 

integrazioni, sono attribuiti compiti e funzioni specifiche nei vari settori di competenza: 

 

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

I Consigli di Istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici, pertanto 

l’attuale C.d.I. verrà totalmente rinnovato all’inizio dell’a.s. 2022/2023 

 

1. Il consiglio, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, 
ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e 
la programmazione della vita e della attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, nelle seguenti materie: 

2. adozione del regolamento interno dell’Istituto e del PTOF;  
3. approvazione del Programma annuale 
4. verifica dello stato di attuazione del Programma annuale entro il 30 giugno;  

5. approvazione del Conto consuntivo 
6. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di 
consumo occorrenti per le esercitazioni; 

7. deliberazione sulle attività negoziali dell’Istituto (si veda a tal riguardo il D.I. 129/2018 
art. 45); 

8. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
9. criteri generali per la programmazione educativa; 
10. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi 
di istruzione; 

11. promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

12. partecipazione  ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 

13. esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 
276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;  

14. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dall’Istituto.  

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

 
                                                                                                                          Documento informatico firmato 

digitalmente  

     ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD (Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), 

         ss.mm.ii e norme collegate 
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