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Oggetto: Elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto - Adempimenti,
scadenze e modalità.

Le elezioni suppletive per le componenti Genitori, ATA e Docenti del Consiglio di Istituto si

svolgeranno

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Meucci
n.9

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede di Via Meucci n.9 e
la sede di Via Moretta n.55

Le elezioni suppletive sono indette per l’elezione di:

● 1 rappresentante della componente docenti;

● 2 rappresentanti della componente ATA;

● 2 rappresentanti della componente genitori.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI I DOCENTI ED IL PERSONALE

ATA A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER IL

CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Di seguito si riportano indicazioni sulla composizione del Consiglio di Istituto, sulle modalità

e scadenze per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale.

1- COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Istituto, per una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da
19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale Docente, 2 rappresentanti del personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, 4 dei Genitori degli alunni, 4 degli Alunni e dal Dirigente
Scolastico.
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2- FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Docenti e
Personale ATA).

Le liste possono contenere da un minimo di un nominativo ad un massimo pari al doppio dei

posti disponibili per ciascuna rappresentanza:

● Da 1 a 2 candidati per ciò che riguarda la rappresentanza dei Docenti;

● Da 1 a 4 candidati per ciò che riguarda la rappresentanza del personale

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.

● Da 1 a 4 candidati per ciò che riguarda la rappresentanza dei Genitori

I candidati verranno elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,

nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste devono essere corredate della

certificazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e dalla dichiarazione

di non partecipazione ad alcuna altra lista della medesima candidatura. Le firme dei

candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente

Scolastico o da un suo delegato. Successivamente alla presentazione delle liste, non è

consentita la rinuncia alla candidatura, è consentita, invece, la facoltà dell'eletto di

rinunciare alla nomina.

La documentazione relativa alla presentazione delle liste può essere richiesta alla

Commissione Elettorale (commissioneelettorale@bossomonti.it)

3- PRESENTAZIONE LISTE

Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e deve essere
presentata - a pena di esclusione - congiuntamente alla certificazione di accettazione della

candidatura da parte dei candidati e alla dichiarazione di non partecipazione ad alcuna

lista della medesima candidatura.

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 novembre 2021

presso uno dei seguenti uffici:

● Segreteria didattica della sede di Via Meucci n.9;
● Ufficio dei referenti di plesso di Via Moretta n. 55.

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

● LISTA DEI DOCENTI: n.17 presentatori;
● LISTA del personale ATA n.3 presentatori.

● LISTE DEI GENITORI: n. 20 rappresentanti.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale
presentano le liste e possono presentare una sola lista.
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4 - COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Ogni Seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno
funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Sono costituiti seggi elettorali,

in ragione delle esigenze organizzative, presso la sede di Via Meucci n.9 e quella di Via

Moretta n. 55.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

5- MODALITA' DELLE VOTAZIONE

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del
seggio.

Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al
loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascuno mediante una crocetta sulla lista e/o sui
nominativi che si intendono votare. Per ciò che riguarda il numero di preferenze esprimibili si

comunica quanto segue:

● numero massimo di una (1) preferenza per ciò che riguarda i rappresentanti dei

Docenti;

● numero massimo di una (1) preferenza per ciò che riguarda i rappresentanti del

personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario;

● numero massimo di una (1) preferenza per ciò che riguarda i rappresentanti dei

Genitori.

6- SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno lunedì 29 novembre 2021 alle ore 14.30

presso la sede di Via Meucci n.9. L’attribuzione dei seggi avverrà attraverso il sistema

proporzionale (art. 44 Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991).

La Commissione elettorale

Torino,  lì  12/10/2021
Il Dirigente Scolastico
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prof. Antonio De Nicola
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