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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 15/10/2019 
Circolare n.23 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 
Al D.S.G.A. 

All’ALBO 
 
 
 
 

Oggetto: Elezioni scolastiche 2019/20 – Rinnovo membri del Consiglio d’istituto. 
Si comunica a tutta la comunità scolastica che, nel corrente a.s., si svolgeranno le 

consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, 
e dei rappresentanti DOCENTI, ATA, GENITORI per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, come 
di seguito indicato. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  

CHI 

VOTA 

• Votano i Genitori  
• Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe (4Genitori PER LA 

SECONDARIA- 1Genitore PER INFANZIA-1Genitore PER PRIMARIA) 

QUANDO 

 SI VOTA 

• Genitori: Giovedì 24 Ottobre 2019,  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
    (ore 16.00-17.00 assemblea  – ore 17.00-18.30 elezioni) 

SEDE CARTIERA TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

MERCOLEDì 23 OTTOBRE 2019 DALLE 16.00 ALLE 

18.30 

COME SI 

VOTA 

• Ogni genitore voterà nella sede di frequenza del proprio figlio-alunno. 
Ciascuno genitore può esprimere due preferenze. I quattro candidati che 
ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di 
voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio 

DOVE SI 

VOTA 

 

• I seggi saranno insediati nei punti di erogazione del servizio (sede centrale, 
rione Martucci, rione Diaz, Borgo Segezia, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata, 
Via Nedo Nadi). Il seggio sarà unico per ordine di scuola nei punti di 
erogazione e costituito alla fine delle assemblee di classe.  
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ELEZIONI PER RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NEL TRIENNIO 2019/2021 

CHI 

VOTA 
• Votano i Genitori, i Docenti e il personale ATA 
• Vengono eletti 8 Docenti, 8 Genitori, 2 ATA 

QUANDO 

 SI VOTA 
• DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

• LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Di seguito alcune istruzioni operative. In primis, La riunione che si terrà con i genitori dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà alla presenza di tutto il consiglio di classe e presieduta dal 

coordinatore. I docenti su più consigli di classe si distribuiranno in numero equo nelle 

riunioni al fine di garantire la presenza della componente docenti in tutti i consigli di classe. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  
• alle ore 16.00 sono previste assemblee allo scopo di illustrare brevemente le 

competenze del Consiglio di Classe. Al termine della discussione, l’assemblea si recherà 
nella sala riunione al piano terra per votare 

• Dlle ore 17.00fine alle 18.30 sarà possibile votare e ciascun genitore presente voterà per 
la propria classe. 

• I seggi resteranno aperti fino alle ore 18.30 

ELEZIONI PER RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NEL TRIENNIO 2019/2021 

• Entro 11 ottobre: costituzione della commissione elettorale 
• Entro il 21 ottobre: comunicaione del DS alla commissione dei nominativi degli elettori 
• Entro il 31 ottobre: La Commissione Elettorale deposita in segreteria gli elenchi degli 

Elettori, con possibilità di reclamo avverso l’erronea compilazione entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. 

• Dal 05 all’11 novembre: presentazione delle liste dei Candidati alla Commissione 
Elettorale (presso l’Ufficio Didattico)e pubblicazione all’albo. 
• Possono essere presentate più liste per ciascuna componente: Ogni lista può 

comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 
ATA. 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
• Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

 Lista dei genitori: n.20 presentatori 
 Lista dei docenti : n. 20 presentatori 
 Lista del personale ATA : n. 2 presentatori 

• Le firme dei presentatori di lista devono essere autenticate dal DS. 
• I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 

presentano le liste. 
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• Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria 
della commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto 
Comprensivo. 

• 22 novembre: Scadenza propaganda elettorale L’illustrazione dei programmi può 
essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle OOSS e dalle 
Associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR. Saranno messi a 
disposizione degli spazi per l’affissione del materiale elettorale ed è consentita la 
distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi. 

• Entro il 19 novembre: costituzione del seggio elettorale presso la sede centrale. Il 
seggio deve essere composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da 
Segretario, scelti tra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi 
elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati 

• 24 e 25 Novembre: Votazioni 
o Ogni elettore deve presentarsi con idoneo documento di riconoscimento 
o GENITORI, DOCENTI possono esprimere fino a due preferenze 
o Il personale ATA può esprimere una sola preferenza 
o Non possono votare i docenti supplenti temporanei 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE: 

• La commissione elettorale deve disporre del materiale necessario per le elezioni. 
L’ufficio di segreteria, nella persona della Sig.ra Del Grosso coadiuverà gli insegnanti in 
tale compito. 

• Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto 
• Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio per ciascuna classe, si 

individueranno gli eletti per ciascuna classe, i cui nominativi dovranno essere trascritti 
sui verbali. 

• La Commissione Elettorale raccoglierà i vari plichi, in busta chiusa, e li consegnerà in 
segreteria alunni alla sig.ra Del Grosso Angela. 

• Per il consiglio d’istituto lo scrutinio inizierà al termine delle votazioni. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


