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Circolaren.37/21 

 
NOTEINFORMATIVEPERLAPRESENTAZIONEDELLELISTEDEICANDIDATI 

 

 

 
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, 

siterranno leelezioniperilrinnovo deimembridelConsiglio diistituto,a seguirenoteinformative. 

 
♦ Lelisteelettoralidevonoesseredistinteperciascunadelle componentidocenti,genitori,personaleA.T.A. 

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

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

econtrassegnatidal n. araboprogressivo. 

♦ Ciascunalistapuòesserepresentata: 

a) Daalmenodueelettoridellastessacomponente,quandoilrispettivocorpoelettoraleècostituitodanumeroelettorifino a 10. 

b) Daalmenoun1/10deglielettoridellastessacomponente,quandoilrispettivocorpoelettoraleècostituitodan.elettorinonsuper

iore a100(minimo,comunque, 2elettori)(nel nostro Istituto ilpersonaleATA.) 

c) Daalmeno20elettori,quandoilnumerodeglielettorièsuperiorea100(nelnostroIstitutoiGENITORIeiDOCENTI). 

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

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

intendonocandidarsiin altre dellastessacomponente eperlostessoConsiglio. 

Ognilistapuòcomprendereunnumerodicandidatifinoal doppiodeicandidatidaeleggereperciascunacomponente.(n°16 

Docenti–n°16 Genitori –n°4 A.T.A) Può contenere ancheunsolo nominativo. 

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

diriconoscimento,daDirigenteScolastico,Sindaco,SegretarioComunale,NotaiooCancelliere.Ognilistadovràcontenere un 

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

allaCommissioneelettorale. 

 

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

Art8 Consiglio dicircoloodiistitutoe giuntaesecutiva 

 

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

da19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, 

tecnico eausiliario e 8rappresentantideigenitorideglialunni, ildirettore didatticooilpreside. 

 

 

 

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

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

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

deglistudenti,ove previsti, daglistudentidell'istituto. 

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, 
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glispecialisticheoperano inmodo continuativonellascuolaconcompiti medico,psico-pedagogiciediorientamento. 

6. Ilconsigliodicircoloodiistitutoèpresiedutodaunodeimembri,elettoamaggioranza assolutadeisuoicomponenti,tra i 

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

ilpresidenteèelettoamaggioranzarelativadeivotanti. Può essereeletto ancheun vicepresidente. 

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

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

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

svolgeanchefunzionidisegretariodella giuntastessa. 

9. Leriunionidelconsigliohannoluogoinorenoncoincidenticonl'orariodilezione. 
10. Iconsiglidicircoloodiistitutoelagiuntaesecutivaduranoincaricapertreanniscolastici.Colorochenelcorsodel triennio 

perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettiveliste. 

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

delconsigliostesso. 

 

 

Principalicompitiefunzioni delConsigliodiIstituto 

 

Ilconsigliodicircoloodiistitutodeterminaleformediautofinanziamentodellascuola;deliberailbilanciopreventivoeilcontocon

suntivo estabiliscecomeimpiegareimezzi finanziariper ilfunzionamento amministrativo edidattico. 

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

conservazionedi tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o 

dell'istituto adattivitàculturali,sportive ericreative,nonchéallosvolgimento diiniziativeassistenziali. 

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

poteredeliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità dibilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole 

scuole. Inparticolareapprova ilPiano dell’Offerta Formativa elaborato dal collegiodeidocenti. 

Inoltreilconsigliodicircoloodiistitutoindicaicriterigeneralirelativiallaformazionedelleclassi,all'assegnazionedei singoli 

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

esprimepareresull'andamentogenerale,didatticoedamministrativo,delcircoloodell'istituto,stabilisceicriteriperl'espletament

o dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edificiscolastici. 

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

delconsigliostesso, e cura l'esecuzione delle relativedelibere. 

 

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

presso gliufficidisegreteria. 



 

 

 

 
Principaliscadenze: 

 

COSTITUZIONEORINNOVODELLECOMMISSIONIELETTORALIDIISTITUTO 

 

 

COMUNICAZIONEDEINOMINATIVIDEGLIELETTORIALLACOMMISSIONEELETTORALEDAPARTED

ELDIRIGENTESCOLASTICO 
 

 

FORMAZIONEEDEPOSITODEGLIELENCHIDEGLIELETTORI(pressogliufficidi segreteria) 

 

 

PRESENTAZIONEDELLELISTEDEICANDIDATI 

 

 

AFFISSIONEALL'ALBODELLELISTEDEICANDIDATIDAPARTEDELLECOMMISSIONIELETTORA

LI 
 

 

PROPAGANDAELETTORALE 

 

 

NOMINADEICOMPONENTISEGGIO(2genitori+2docenti+1ATA) 

 

 

N.B. Quandolescadenzecoincidonoconla Domenicaoaltrigiornidisospensionedelleattivitàscolastichela scadenza 

vaintesa perilprimogiorno lavorativosuccessivo. 

 
 

Gaeta 29 ottobre 2021                                          Il Dirigente ScolasticoProf.ssaPierangela Ronzani 
   Firma autografasostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 


