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                                                                                                                  Viggiù,  28/10/2019 

                                                                       

                                                                                                     Alla cortese attenzione delle  

                                                                                        Famiglie e del Personale dell’Istituto 

                                                                                                                   All’Albo e sito web   

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  -  

                     Votazioni: domenica 24 novembre e lunedì  25 novembre 2019. 

 

L’attuale Consiglio di  Istituto è giunto al termine del mandato, le votazioni per suo rinnovo  

avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 24  novembre  2019  e dalle ore 8,00  

alle ore 13,30 di lunedì  25  novembre 2019 presso la sede della Direzione (Scuola Elementare 

di  Baraggia) – Via Indipendenza 18  - 

 

Considerato che la popolazione scolastica dell’Istituto ha una consistenza numerica superiore 

ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 membri così 

assegnati: 

 

a) il DIRIGENTE  SCOLASTICO  (membro di diritto) 

b) 8 DOCENTI eletti dal corrispondente personale; 

c) 8 GENITORI eletti dai genitori degli alunni iscritti  o da chi ne fa legalmente le veci 

d) 2 ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) eletti dal relativo  personale. 

 

Gli elettori  che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato (attivo e passivo)  

per tutte le componenti a cui appartengono. 

 

Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale che, a titolo esemplificativo, ha potere deliberante su: 

 

- Piano dell’offerta formativa (PTOF)  e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

- Programma annuale e conto consuntivo. 

- Adozione del regolamento di  Istituto. 

- Utilizzo degli edifici e delle attrezzature della scuola. 

- Partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive, ricreative  ed educative. 

- Promozione di contatti e accordi di rete con altre Scuole, Enti ed Istituzioni. 

- Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche (Corsi di recupero e 

sostegno, visite e viaggi di istruzione, stage, scambi) 
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- Il Consiglio d’Istituto inoltre formula i criteri per l’adattamento dell’orario  delle lezioni  

e  delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali  e esprime parere sull’andamento 

generale, didattico ed amministrativo dell’ Istituto: 

 

SCADENZE  

 

VISTO  l’art 32  dell’Ordinanza Ministeriale 15 LUGLIO 1991 n. 215  la presentazione 

delle liste dei candidati  deve essere effettuata dalle ore 9 del 20°  giorno e non oltre le ore 

12,00 del 15°  giorno antecedente le votazioni  (dale ore 9,00 del 4/11/2019 alle ore12,00 

 del 9/11/2019; 

Propaganda Elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni  (  dal 6/11/2019 

al 22/11/2019) 

 

Nomina dei seggi:  non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni; 

 

I risultati saranno resi noti con  affissione all’albo online del sito della scuola: 

https://www.ic-longhi.gov.it nella mattina del 26 novembre 2019,eventuali ricorsi potranno 

essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo 

degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

  

PRESENTAZIONE DELLE  LISTE 

 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo ma non più del doppio dei membri 

da eleggere. 

I presentatori di ogni lista devono essere almeno 10  per   i docenti ; 20  per i  genitori  ed 

almeno 2 per il personale ATA, con firma autenticata dal Dirigente scolastico; 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata d un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione   alla Commissione elettorale) e da un motto . 

  

     Le liste vanno presentate in segreteria personalmente  da uno dei firmatari. 

     Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste. 

     Il candidato non può essere presentatore di lista. 

     La regolarità della liste è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

        

 

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
http://www.ic-longhi./
https://www.ic-longhi.gov.it/


                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

   

 

  MODALITA’ DI VOTO  

 

  Il diritto di voto spetta al personale docente e ata di ruolo  e supplente annuale e/o  fino al 30/06/2020    

 ad entrambi i genitori  e a coloro che ne fanno legalmente le veci. Gli elettori votano previa  

esibizione di un  documento di riconoscimento, i genitori che abbiano due o più  figli iscritti nella  

stessa scuola  votano una sola volta. 

       Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle 

       indicate sulla scheda; si possono esprimere non più di due preferenze (una per il personale 

       ata) apponendo  sulla scheda una croce  vicino al cognome di due candidati appartenenti alla 

       lista  votata.          

               

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (dott.ssa Lucia Rossella Magistro) 
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