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Circolare n. 37/21 

 
NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

 

 
Nei giorni 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si 

terranno le elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio di istituto, a seguire note informative. 

 
♦ Le liste elettorali devono essere distinte per ciascuna delle componenti docenti, genitori, personale A.T.A. 

♦ I candidati, in numero fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria, devono essere 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sede di servizio per DOCENTI e A.T.A e 

contrassegnati dal n. arabo progressivo. 
♦ Ciascuna lista può essere presentata: 

a) Da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da numero elettori 

fino a 10. 

b) Da almeno un 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da n. 

elettori non superiore a 100 (minimo, comunque, 2 elettori) (nel nostro Istituto il personale ATA.) 

c) Da almeno 20 elettori, quando il numero degli elettori è superiore a 100 (nel nostro Istituto i GENITORI e i 

DOCENTI). 

♦ Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale nei giorni fissati e 

devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalle dichiarazioni che essi non intendono 

candidarsi in altre della stessa componente e per lo stesso Consiglio. 

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei candidati da eleggere per ciascuna componente. 

(n°16 Docenti –n°16 Genitori – n°4 A.T.A ) Può contenere anche un solo nominativo. 

♦ Le firme dei candidati o dei rappresentanti di lista debbono essere autenticate, previa presentazione documenti di 

riconoscimento, da Dirigente Scolastico, Sindaco, Segretario Comunale, Notaio o Cancelliere. Ogni lista dovrà contenere 

un MOTTO indicato nella lista e verrà contraddistinta da numero romano per ordine di presentazione alla Commissione 

elettorale. 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Art 

8 Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva 

 

1. Il consiglio di circolo o di istituto…… nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 

19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 

 

 

 

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o 

nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli 

studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto. 
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5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti 

che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. 

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 

tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. 

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato 

amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, 

che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche 

funzioni di segretario della giunta stessa. 
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso 

del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio 

stesso. 

 

 

Principali compiti e funzioni del Consiglio di Istituto 

 

Il consiglio di circolo o di istituto determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo 

e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 

Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione 

di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare 

approva il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti. 

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione 

dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere 

sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei 

servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

La modulistica per la presentazione delle liste dei candidati è reperibile sul sito www.icprincipeamedeo.it  o presso 

gli uffici di segreteria. 



 

 

 

 
Principali scadenze: 

 

COSTITUZIONE O RINNOVO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DI ISTITUTO 

 

 

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DA 

PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

FORMAZIONE E DEPOSITO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI (presso gli uffici di segreteria) 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

 

AFFISSIONE ALL'ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLE COMMISSIONI 

ELETTORALI 

 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

NOMINA DEI COMPONENTI SEGGIO (2 genitori + 2 docenti + 1 ATA) 

 

 

N.B. Quando le scadenze coincidono con la Domenica o altri giorni di sospensione delle attività scolastiche la scadenza 

     va intesa per il primo giorno lavorativo successivo. 

 
 

Gaeta 29 ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 comma 2, del  D. L.vo 39/19 93 

 


