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CIRC. N. 35  
 

      
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 dell'Istituto Comprensivo “L.Pirandello” 
A TUTTI I DOCENTI  
Alla Commissione Elettorale d’Istituto 
Al Personale ATA 

                                                                                              All’albo della scuola 
                               
 
Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO (24 e 25 novembre 2018)  

  
 

Sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO per il 
triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21. 
 
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.19 unità: 
-n.8 docenti 
-n.8 genitori 
-n.2 non docenti 
-n.1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno : 
  
DOMENICA 24 Novembre 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 
LUNEDI'  25 Novembre 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 
 
 
  CHI VOTA 
 

Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo; i docenti con incarico a tempo 
determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati; non hanno diritto all’elettorato 

attivo e passivo i docenti su supplenza temporanea. Nel caso di supplenza annuale conferita dal 
preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare 
l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla 
retribuzione estiva.; il Personale amministrativo e ausiliario. I genitori hanno diritto di esprimere un 
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voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche chi fa legalmente le veci del genitori (es. 
tutore legale, ai sensi dell'art. 348 del codice civile). Gli elettori che facciano parte di più 
componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le 
componenti a cui partecipano. 
 
 COME SI VOTA 
 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un 
valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante 
una croce sul numero romano  corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. 
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 
prescelto, già prestampato. 

a) Caso particolare:  
 

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto  vota una sola volta. 
 

b) Preferenze per i candidati: 
 

    - GENITORI:          esprimono fino a 2 preferenze 
    -DOCENTI :            esprimono fino a 2 preferenze 
    -PERS. A.T.A.:       esprimono 1 preferenza 

 
  INVITO AL VOTO 
 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la 
Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per 
ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi 
comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire 
alle giovani generazioni. 
 
Le SS. LL. sono invitate a darne  comunicazione breve a tutti gli alunni.  
                                                                
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ernesta Musca 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 
 


