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Al personale docente e A.T.A. 

Ai genitori e all’albo online 

ATTI  

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI  CIRCOLO 

 
- Vista la Circolare AOODGOSV n. 20399 del 1/10/2019  e la comunicazione dell’USR 

CAMPANIA del 4/10/2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 che le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del CONSIGLIO DI CIRCOLO sono 

indette nei seguenti giorni: 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI’ 18  NOVEMBRE  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 
Si ritiene opportuno riassumere adempimenti, scadenze e modalità. 

1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Composizione - Il Consiglio di Circolo nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 

composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico.  

Sarà  assicurato un solo seggio per tutti gli insegnanti e il personale A.T.A.;  

un seggio ai genitori in ciascun plesso. 

Competenze del Consiglio di Circolo  
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo. 

2) Adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

3) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli 

di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 

della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 

- adozione del regolamento d’istituto; 

- criteri generali per la programmazione educativa 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti  

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportivo/ricreative di particolare interesse educativo; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali  assunte dall’istituto; 

- esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto; 

- esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento  

- esercita competenze in materia d’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici 

- delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei 

Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); 

- surroga i membri decaduti o cessati; 

- indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione; 

- adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali.  

 

2 – FORMAZIONE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 

personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun candidato può essere incluso 

in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può 

presentarne alcuna. 

 

 

 





3 – PRESENTAZIONE LISTE 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 

categorie (precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A). 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le liste devono 

essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale, che ha sede 

presso l’Ufficio di Segreteria, dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno 

antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 28 ottobre fino alle ore 12.00 del 31 ottobre). 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 

LISTA DEI DOCENTI : N. 8 presentatori; 

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori. 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le 

liste. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

4 – PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 18° al 2° giorno 

antecedente le elezioni anche nei locali scolastici, previa richiesta al Dirigente Scolastico da 

inoltrare entro il 29 ottobre.  

5 – COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 
Il seggio per l’elezione della componente docenti e personale ATA sarà costituito nel plesso Don 

Salvatore Guadagno. I seggi per l’elezione della componente genitori saranno costituiti presso 

tutti i plessi scolastici. Tali seggi elettorali devono essere composti da un presidente e da due 

scrutatori, di cui uno funge da segretario. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano 

inclusi in liste di candidati. La nomina dei componenti il seggio elettorale sarà formalizzata entro il 

5° giorno antecedente le elezioni. 

6 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore  mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i 

docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 

I genitori che hanno più figli iscritti in sezioni o classi diverse votano una sola volta presso il 

seggio in cui risulta il nominativo del figlio minore. 

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

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 formative dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai 

Genitori e alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani 

generazioni.  
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO     dott.ssa Laura Teodosio   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 (da staccare e consegnare ai docenti di classe) 

______________________________________________________________________________  

Comunicazione dell’indizione Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori  nel Consiglio di Circolo 

fissata nei  giorni 17 e 18 novembre 2019  

Firma dei genitori per ricevuta e presa visione  
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