
                                                                                                                 

  UNIONE   EUROPEA                                              REPUBBLICA ITALIANA                                                             REGIONE SICILIANA                                                   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOREISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOREISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOREISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    

LICEO “C. MARCHESI”LICEO “C. MARCHESI”LICEO “C. MARCHESI”LICEO “C. MARCHESI”    

LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO ––––    LICEO SCIENTIFICOLICEO SCIENTIFICOLICEO SCIENTIFICOLICEO SCIENTIFICO    

MASCALUCIAMASCALUCIAMASCALUCIAMASCALUCIA    

SEDE: Via Case Nuove       95030 MASCALUCIA (CT)       

℡ 095/6136578 � 095/6136577 

Cod. Fisc. 93151730871  –  Cod. Mecc. CTIS02600N  � ctis02600n@istruzione.it 

 

Circ. n°6   

Prot. 3647/C1                       Mascalucia, 10/10/2014 

� Agli Studenti dell’Istituto 

� Ai Sigg. Genitori degli studenti 

� Ai Docenti 

� Al personale ATA 

� Ai componenti la Commissione 

Elettorale 

� All’Albo 

� Al DSGA 

� Al sito web 

 
OGGETTO:      ELEZIONI PER IL RINNOVO DI TUTTE LE C OMPONENTI DEL  
                            CONSIGLIO DI ISTITUTO – PROCEDURA ORDINARIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

� VISTA      l’O.M. 215/91; 

� VISTO     il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297; 

� VISTA     la C.M. n. 42 del 21/07/2014; 

� VISTA     la Circ. n. 15 – Assessorato Regione Sicilia Istruzione e Formazione Professionale del    

                 08/ 10/2014 

� VISTO     il Decreto n°363 del 10/10/2014 di indizione delle Elezioni per il rinnovo del   

                  Consiglio di Istituto per il triennio 2014-17  
 

COMUNICA 
 le modalità per l’espletamento delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si 

svolgeranno nei giorni 16 e 17 novembre 2014 presso i locali della sede centrale, via Case 

Nuove. 
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Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore ai 500 alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’ Organo 

Collegiale sarà di 19 Membri così distribuiti:  

• il Dirigente Scolastico, membro di diritto;  

• n° 8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

• n° 4 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci degli alunni iscritti, intendendosi 

come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;  

• n° 4 rappresentanti degli studenti, eletti dalla corrispondente componente 

• n° 2 rappresentanti del personale A.T.A., eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 

comprende i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.   

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni 

comprende entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto 

indicato nella presente circolare.     

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. 

comprende il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei 

Candidati, contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.   

LISTE DEI CANDIDATI 

Principali indicazioni: 

• ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 

• ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere; 

• ogni lista deve essere corredata, come di seguito indicato, dalle firme di almeno un 

decimo degli elettori  per la componente docente e ATA (sono esclusi dal computo i 
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candidati), mentre per le componenti genitori e alunni dalle firme di almeno 20 

presentatori; 

• i presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

• tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente  

Scolastico o da un suo delegato e, quindi, devono essere apposte in loro presenza, 

previa esibizione, da parte dei richiedenti, di idoneo documento di riconoscimento; 

• nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato 

non può essere presentatore di lista; 

• ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale;  

• l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda 

elettorale.  

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente dal primo firmatario 

dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni 

(dal 25 Ottobre al 30 ottobre 2014) presso la segreteria dell’Istituto. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti 

di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 

LISTA COMPONENTE DOCENTI: massimo di 16 (sedici) candidati, presentata da almeno 8 

elettori. 

LISTA COMPONENTE GENITORI: massimo di 8 (otto) candidati, presentata da almeno 20 

elettori. 

LISTA COMPONENTE ALUNNI: massimo di 8 (otto) candidati , presentata da almeno 20 

elettori. 

LISTA COMPONENTE PERSONALE ATA: massimo di 4 (quattro) candidati, presentata da 

almeno 3 elettori. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei 

candidati, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.  
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La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o 

distribuzione nella scuola di volantini (negli appositi spazi messi a disposizione per la 

propaganda elettorale) o attraverso riunioni che si svolgeranno nel pomeriggio, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le 

votazioni (dal 29/10/2014 al 14/11/2014).  

Gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di un’assemblea d’istituto 

durante le ore di lezione, nello stesso arco temporale. 

PROCEDURA DI VOTO 

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 preferenza per il/la candidato/a deve essere indicata mediante una croce accanto al 

nominativo prescelto, già prestampato.  

I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto votano una sola volta.   

 

PREFERENZE ESPRIMIBILI 

Componente studenti: due preferenze. 

Componente genitori: due preferenze. 

Componente docenti: due preferenze. 

Componente personale ATA: una preferenza. 

 

SEDI SEGGIO ELETTORALE  

Tutte le componenti dell’elettorato possono votare nella giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 

12 in via Case Nuove (sede centrale) 

Nella giornata di lunedì, solo per la componente studenti, il seggio elettorale si recherà, nella 

fascia oraria 8.00-13.30, in ciascuna sede, secondo un prospetto che verrà successivamente 

comunicato.                                                       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.  Lucia Maria Sciuto 

         F.to Il Collaboratore Vicario 

                 Prof. Nicola Basile 


