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Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale A.T.A. 
Alla Commissione elettorale 

Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE LISTE dei candidati per le ELEZIONI 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO - TRIENNIO 2020-2023 
 

A seguito dell’indizione nelle giornate di Domenica 29 e lunedì 30 
Novembre p.v. delle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO 
si forniscono, con la presente tutte le indicazioni procedurali valide per 
la formazione, presentazione e promozione elettorale delle liste dei 
candidati, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215, n. 216, n. 217 del 
15/07/1991.  
 
MODULISTICA 
In allegato i prospetti prestampati da utilizzare per la formazione e la 
presentazione delle liste dei candidati. 
 
CONSISTENZA DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE 
La composizione prevista per il nostro Consiglio di Istituto è la 
seguente: 
· Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
· N. 8 rappresentanti del personale docente 
· N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 
· N. 2 rappresentanti del personale ATA 
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Si comunica inoltre che i presentatori di lista devono essere almeno: 
· N. 20 per i genitori 
· N. 10 per i docenti 
· N. 3 per il personale ATA 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale. 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE. 
Le liste dei candidati devono essere distinte per componente: genitori, 
docenti e ATA. 
 
Nella lista i candidati sono elencati con indicazione di cognome, nome, 
luogo e data di nascita. Sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione 
della candidatura. 
 
I candidati di una lista non possono in nessun caso far parte di altra 
lista per l’elezione della medesima rappresentanza, né possono figurare 
come presentatori di alcuna lista.  
 
Ogni lista può presentare un numero minimo di candidati pari a 1 (uno) 
e un numero massimo di candidati pari al doppio del numero di 
rappresentanti da eleggere, ad esempio: 
 
·GENITORI - 8 rappresentanti da eleggere massimo 16 candidati per ogni 
lista. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE. 
Ogni lista deve recare le firme di un numero minimo di presentatori 
della lista medesima, secondo quanto sopra esposto. 
 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano, attribuito 
dalla Commissione elettorale interna secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, e da un motto. 
 
Le firme dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista devono essere 
autenticate, direttamente sulla lista, dal Dirigente Scolastico, o da un 
suo delegato, mediante presentazione di un documento o per effetto di 
conoscenza personale. In alternativa possono essere prodotti certificati 
di autenticazione della firma prodotti da Sindaci, segretari comunali, 
notai o cancellieri. 
 
Le liste devono essere presentate, dalle ore 9,00 del 9 novembre alle ore 
12,00 del 14 novembre 2020 alla Commissione Elettorale. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Arianna Ditta 
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