
 
Istituto Comprensivo di San Felice s/Panaro 

Prot. n. 5702 /A19                             San Felice sul Panaro   27  ottobre 2016  
Ai genitori rappresentanti di classe 

A tutti i docenti 
A tutto il personale A.t.a. 

         
Oggetto:  Informativa per il rinnovo del Consiglio di Istituto  
 

In base alla C.M. 7 del 21/09/16 e la nota 15064 del 28/09/16,  il Direttore Generale dell’USR – ER ha stabilito 

che domenica 20 novembre e lunedì 21 novembre 2016 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto. 

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è l’organo più rappresentativo all’interno della scuola  proprio perché formato 

da tutte le componenti che vi operano: genitori, docenti, a.t.a. ed è il massimo organo gestionale. E’ 

composto, nel caso del nostro Istituto: dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti  e 8 genitori e da 2 

rappresentanti del personale a.t.a. Al suo interno, il Consiglio nomina il Presidente tra i genitori 

eletti. 

2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste (contraddistinte da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da un motto 

indicato dai presentatori)  devono essere distinte per ciascuna delle componenti. Dovranno essere 

presentate dalle ore 9 del 31.10.16 alle ore 12 del 05.11.16:  

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20 

(a.t.a.),  

- da 1/10 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200 

(docenti), 

- da almeno 20 elettori se questi siano superiori a 200 (genitori),  

Il numero dei candidati per ogni lista può arrivare al massimo fino al doppio del numero dei candidati da 

eleggere, perciò fino a 16 per genitori e docenti e fino a 4 per il personale a.t.a.. Al fine di agevolare i 

genitori, i docenti e il  personale a.t.a. nella formazione delle liste dei candidati, la scuola garantisce, su 

richiesta, l’apertura dei locali per assemblee e riunioni; l’ufficio di segreteria è a disposizione per eventuali 

informazioni in proposito, specie per quanto riguarda le procedure e la modulistica. 

3. PRESENZA AI SEGGI (dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 20.11 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 

21.11.16 - segue subito lo spoglio delle schede)  

Si prevede la costituzione di 3 seggi:  

n. 1 presso la scuola PASCOLI a San Felice (genitori scuola Pascoli, genitori scuola Montessori, tutti i 

docenti e tutto il personale a.t.a. dell’Istituto);  

n. 2 presso la nuova Scuola Primaria MURATORI, in via R. Levi Montalcini a San Felice s/P.(tutti i 

genitori della scuola Muratori); 

n. 3 presso la Scuola Primaria GIANNONE, in via G. Garibaldi a Camposanto (tutti i genitori delle 

scuole di  Camposanto).  

Ciascun seggio è composto da un presidente e due scrutatori, scelti fra coloro che fanno parte della categoria 

da rappresentare e che siano elettori della sede in cui si trova il seggio. 

La presente comunicazione è rivolta a tutti e in special modo a chi è intenzionato ad entrare a far parte di 

una lista. Coloro che sono disponibili a prestare servizio ai seggi, anche solo la domenica o solo il lunedì, 

possono comunicare da subito il proprio nominativo. 

SI INVITANO INOLTRE LE SS LL A DEFINIRE UNA DATA. PER UNA RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER 

CONCORDARE I PROGRAMMI, I CANDIDATI, I PRESENTATORI DI LISTA E GLI SCRUTATORI AI SEGGI ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE UTILE. 

        Il Dirigente Scolastico 
           Maria Paola Maini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993) 


