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Prot. 5967                                Cammarata, 05 ottobre 2017 

 
Ai sigg. docenti  

Al personale A.T.A. 
Ai genitori  
Agli alunni 

 
Alla Commissione elettorale 

Al prof. BALLETTI R. 
Al prof. TRAINA V. 

Al prof. LO MUZZO V. 
Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 
All’albo pretorio on line dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO:  INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE 2017-2020 DI TUTTE LE 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

I L D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
 
 

V I S T O   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994,n. 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA  

V I S T A  l’O.M. permanente n. 215 del 15/07/91 , modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, contenente disposizioni 
relative alle modalità di  svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di Circolo e 
d’Istituto; 

V I S TA     la nota   del MIUR prot. n. 11642 del 26/09/2017; 
V I S T O   il verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2017; 
V I S TA     la circolare. n. 28 del 02/10/2017 dell’Ass.to Reg.le dell’Istruzione e della Formazione  
                   Professionale della   Regione Sicilia ; 

INDICE 
a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per il 26 e 27 Novembre 2017 le elezioni per il rinnovo 

triennale  2017-2020 del Consiglio d’Istituto con la procedura ordinaria.  
Le operazioni di voto si svolgeranno, presso la sede centrale di Cammarata di Via Bonfiglio, 44 e presso la 
sede Coordinata di Casteltermini dalle ore 8.00 alle ore 12.00 della DOMENICA  e dalle ore 8.00 alle ore 
13.30 del LUNEDI’  
 
 
 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REGIONE SICILIANA  
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Lo svolgimento delle elezioni avverrà secondo le seguenti modalità: 
  
Tenuto cono che la  popolazione scolastica   di questo Istituto è inferiore a  500 alunni, il Consiglio d’ Istituto,  
sarà costituito da 14 membri, così suddivisi: 
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e 
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con esclusione dei supplenti temporanei; 

- n. 3 rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente 

le veci, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile. 
- n. 3 rappresentanti degli alunni, eletti dagli alunni iscritti nell’ Istituto 
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
- il dirigente scolastico, membro di diritto., 
 
Presentazione delle liste dei candidati  (Art. 32 -  Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215) - 
  Ciascuna lista può essere presentata: 
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
numero di elettori fino a dieci; 
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera); 
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 
numero di elettori superiore a 100. 
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione 
alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce 
alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 
  Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale 

entro e  non oltre le ore 12 di venerdì  22 ottobre 2017  alla Commissione Elettorale. 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 
nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da 
numeri arabi progressivi ( esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.). 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO (esempio: <Tutti insieme per la scuola> ) indicato 
dai presentatori, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e 
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I -  II ecc. ] 
riflettente l' ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale medesima, con tale ordine sarà indicata poi, nella relativa scheda elettorale. 
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di CANDIDATI: 
Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 12 candidati su 6 da eleggere 
Componente GENITORI degli ALUNNI n. 6 candidati su 3 da eleggere 
Componente ALUNNI n. 6 candidati su 3 da eleggere 
Componente PERSONALE A. T .A n. 2 candidati su 1 da eleggere 
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.  
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 
Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce (X) 
sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, potranno essere espresse con un segno di matita 
accanto al nominativo del candidato o dei candidati. 
Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più 
figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta. 
Per la Componente degli ALUNNI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. - 
Per la Componente del PERSONALE A. T .A. ogni elettore può esprimere 1voto di preferenza. 
Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste della 
medesima componente. 
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Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o dal Sindaco o suo delegato oppure dal 
Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere. 
L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i 
certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione 
apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la 
data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di 
riconoscimento fa fede l' attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua 
l'autenticazione. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, é consentita, 
invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
Ai sensi dell’art.37 del DL.vo n.297/94, il CONSIGLIO D’ ISTITUTO s’intende validamente costituito anche nel 
caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n.297/94 e alle 
OO. MM. citate in premessa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 
 


