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Venafro, 27 ottobre 2017 
 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
Al sito web 

         
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2017/2020 
 
    Si comunica che con decreto del Dirigente Scolastico dell’11/10/2017 prot n. 4282 sono indette le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Di seguito si riportano alcune informazione sullo 
svolgimento della consultazione. 
 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sono da eleggere: 
n. 8 rappresentanti dei genitori, n. 8 rappresentanti dei docenti, n. 2 rappresentanti del personale 
A.T.A 
 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
L’elezione dei rappresentanti dei genitori avviene sulla base di liste di candidati appositamente 

presentate. 
Ciascuna lista può contenere al massimo n. 16 candidati. 
I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l’indicazione del 

cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto. Le liste possono contenere anche un solo 
nominativo. 

Le firme dei candidati accettanti debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Docente 
Collaboratore delegato. Le autenticazioni possono essere, in ogni caso effettuate dagli altri Organi 
Amministrativi a ciò abilitati per legge. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti genitori di alunni di questo Istituto 
Comprensivo. 

Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o suo delegato. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale d’Istituto (in orario d’ufficio 8:00/14:00) dalle ore 9:00 del giorno 6 
Novembre 2017 e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Novembre 2017. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione (che sarà apposto a cura della Commissione Elettorale) anche da un motto. 

I moduli per le presentazione delle liste sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria e/o sul sito web 
dell’Istituto. 

 

http://www.istitutotesta.gov.it/




 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati e 

dalle Associazioni dei Genitori riconosciute dal MIUR, nel periodo 8-24 Novembre 2017. Le 
richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 16 
novembre 2017. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 
Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di Domenica 26 Novembre 2017 e 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di Lunedì 27 Novembre 2017. 
Ciascun genitore vota presso il Seggio Elettorale al quale è aggregata la classe/sezione frequentata 

dal minore dei figli frequentanti l’Istituto. 
Sono stati istituiti i seguenti seggi elettorali: 
- Seggio n. 1 ubicato a Venafro – via Machiavelli -  per il personale docente, per il personale 

A.T.A., per i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia di Venafro; 
- Seggio n. 2 ubicato a Sesto Campano Taverna – via Jovine 4 -  per i genitori degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Sesto Campano 
I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della Commissione 

Elettorale. 
 Il voto di lista viene espresso mediante un segno di croce sul numero romano corrispondente alla 

lista prescelta. 
Possono essere espresse, inoltre, fino ad un massimo di due preferenze per candidati appartenenti 

alla stessa lista votata. Dette preferenze sono espresse con un segno accanto al nominativo del 
candidato o dei candidati prestampato sulla scheda. 

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 
- Ordinanze Ministeriali  n. 215/91, n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98   
- D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 
 
Si informa che tutte le informazioni relative alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, compreso la 

modulistica per la presentazione delle liste, sono pubblicate sul sito web dell’Istituto alla pagina 
“Speciale Elezioni 2017”. 

 
Confido nel senso di responsabilità di coloro che vorranno candidarsi o collaborare presso i seggi 

elettorali. Auspicando la partecipazione numerosa di tutti i genitori alle elezioni del nuovo Consiglio 
d’Istituto del 26 e 27 novembre, porgo distinti saluti. 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 


