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      AGLI ALUNNI   AI GENITORI   AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA  

 
OGGETTO: Elezioni Scolastiche 2016/17- O.M. 215 del 15/07/1991 e C.M. 7 del 

21/9/2016 – RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIO ISTITUTO 

 

RINNOVO TRIENNALE di TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

20 e 21 novembre 2016 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto che si 

svolgeranno: 

♦ DOMENICA 20   NOVEMBRE 2016   dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

♦ LUNEDI’ 21  NOVEMBRE 2016      dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

 

Si fa presente che dovranno essere eletti: 

n. 8 DOCENTI 

n. 4 GENITORI 

n. 4 ALUNNI 

n. 2 personale ATA 

Queste le attribuzioni del Consiglio di Istituto: 

• approva  il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti 

• delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto 

• ha potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio docenti e dei consigli di classe, su proposta della 
giunta esecutiva, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie: 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri generali per la programmazione educativa; 

- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, e extrascolastiche, 
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite 
guidate e ai viaggi di istruzione; 

- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto 
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MODALITA’ DI ELEZIONE: 

DOMENICA 20 NOVEMBRE : 

I 3 SEGGI SARANNO ALLESTITI SOLO PRESSO LA SEDE DI VIALE PONTELUNGO E POTRANNO 

VOTARE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 I GENITORI , GLI ALUNNI, I DOCENTI ED IL 

PERSONALE ATA PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE: 

Saranno allestiti 3 SEGGI, 1 ubicato presso Viale Pontelungo ( per le classi ubicate a Pontelungo e per 

quelle ubicate presso le strutture dell’ex tribunale) 1 in Via Dante 2^ PIANO ( per le classi del 2^ piano) 

e 1 in Via Dante 3^ PIANO (per le classi del 3^ piano) E POTRANNO VOTARE DALLE ORE 8,00 ALLE 

ORE  13,30 I GENITORI, I DOCENTI, IL PERSONALE ATA E GLI ALUNNI PER IL RINNOVO 

TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, invito Genitori e Studenti a riunirsi rispettivamente in Assemblee 

per uno scambio di vedute anche con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività che la Scuola intende 

attuare nel corso dell’a.s. 2016/2017 e nei due successivi nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

Gli studenti avranno cura di affrontare le discussioni nel merito durante le Assemblee di Classe. 

I Genitori potranno richiedere al Dirigente Scolastico l’uso dei locali dell’Istituto per promuovere le riunioni 

sopraddette. 

I Docenti sono invitati ad affrontare nel periodo elettorale, insieme agli alunni, le problematiche e i modi della 

partecipazione alla gestione collegiale della Scuola nell’ambito dell’Autonomia. 

GENITORI I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori degli alunni della scuola, sulla base 

delle liste presentate. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori. Ogni 

elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre 

liste concorrenti. Ogni genitore voterà la lista scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE. 

 I genitori che hanno più figli che frequentano questo Liceo votano una sola volta 

ALUNNI I rappresentanti degli alunni sono eletti da tutti gli alunni frequentanti il liceo, sulla base delle 

liste presentate. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori. Ogni 

elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre 

liste concorrenti. Ogni alunno  voterà la lista scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE. 

PERS. ATA I rappresentanti del personale ATA sono eletti da tutto il personale non docente in servizio nella 

scuola. Ogni lista potrà comprendere non più di 4 candidati. Ogni lista sarà presentata da due 

elettori. Ogni elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non può far 

parte di altre liste concorrenti. Ogni elettore voterà la lista scelta e potrà dare non più di una 

preferenza. 

DOCENTI I rappresentanti dei docenti sono eletti da tutti i docenti a T.I. e a T.D. con contratto fino al 

termine dell’a.s. o delle attività didattiche appartenenti al Collegio dei Docenti, sulla base delle 

liste presentate. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del 

numero di rappresentanti (16). La lista sarà presentata da sei elettori. Ogni elettore può essere 

presentatore di una sola lista ed ogni candidato non può far parte di altre liste concorrenti. Ogni 

docente voterà la lista scelta e potrà esprimere non più di due preferenze. 
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Nelle schede elettorali, sotto al Motto che contraddistingue ciascuna lista, saranno prestampati i 

nominativi dei candidati. 

L’elettore potrà esprimere le proprie preferenze, nel numero massimo previsto, con un segno accanto al 

candidato e/o ai candidati prescelti. 

 

 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI – SCADENZE 

Le liste dovranno essere contraddistinte da un “Motto” e dovranno essere presentate alla Segreteria di 

Viale Pontelungo e di Via Dante: DALLE ORE 9,00 del 2 novembre ALLE ORE 12,00 del 7 novembre. 

I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SARANNO A DISPOSIZIONE 

PRESSO I 3 PLESSI. 

PROPAGANDA ELETTORALE: DAL 3 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE 2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Simonetta Barile 

 
Sito WEB   � SI    � NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da restituire firmata per ricevuta al Coordinatore della Classe (Elezioni  del CONSIGLIO ISTITUTO - 20 e 21 novembre 2016) 
 
ALUNNO _____________________________________________________ CLASSE _______ SEZ. ______ 
 
Firma della madre per ricevuta _______________________ 
 
Firma del padre per ricevuta  _______________________ 
 
In caso di firma di UN SOLO genitore:  __l__ sottoscritt__  _______________________________________ padre/madre, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 
28/12/2013 dichiara , in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, 
che anche il genitore non firmatario è informato. 
 
 
Data…………………..                                                                     Firma………………………….………… 


