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Circolare n° 63 

Martina Franca, 02 novembre 2020 

 

A tutte le classi 

Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

Albo on line d’Istituto 

Alla Commissione Elettorale 

SEDE 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto (29-30 novembre 2020).- 

 

Indizione dell’elezione del Consiglio di Istituto 

Si comunica che, ai sensi di quanto comunicato dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia con nota 29310 del 13.10.2020, lo scrivente ha indetto, con 
provvedimento 10012 di oggi pubblicato nell’albo on line del Liceo, le votazioni per l’elezione 
del Consiglio di Istituto in data domenica 29 novembre (ore 8:00-12:00) e lunedì 30 
novembre 2020 (ore 8:00-13:30) per il rinnovo triennale di tre componenti (genitori, docenti e 
Ata) e annuale della componente studenti. In particolare nel Consiglio di Istituto studenti e 
genitori eleggeranno rispettivamente 4 rappresentanti, il Personale Ata 2 e i docenti 8. 

 

Commissione elettorale 

In relazione a quanto sopra, sono depositati in Segreteria gli elenchi degli elettori, che 
per ragioni di riservatezza non vengono pubblicati on line. 

 

Candidature, candidati e presentatori di lista 

Si riepiloga di seguito la procedura per la presentazione delle candidature al Consiglio 
di Istituto: le liste con i candidati per ciascuna delle componenti (liste individuate da un motto 
e dal numero romano corrispondente all’ordine di presentazione) dovranno essere presentate 
nella Segreteria Alunni dalle ore 9:00 di sabato 07 novembre 2020 alle ore 12:00 di venerdì 
13 novembre 2020. Dette liste andranno redatte su apposita modulistica da ritirarsi in 
segreteria. Si precisa che ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al 
doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi, 
secondo la tabella di cui al seguito: 

 

Componente 
Rappresentanti 

eleggibili 
N° massimo 

candidati per lista 
N° minimo 

presentatori 

Studenti 4 8 20 

Genitori 4 8 20 

ATA 2 4 3 

Docenti 8 16 10 
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Le liste dei candidati dovranno essere corredate dalla firma di presentatori (funzione 
incompatibile con quella di candidato) appartenenti alla stessa componente in numero come 
di seguito precisato: almeno 20 presentatori per le liste di genitori e studenti; almeno 10 
presentatori per le liste dei docenti; almeno 3 presentatori per le liste del Personale Ata. Per 
ciascun candidato e ciascun presentatore dovrà essere riportata l’indicazione di cognome e 
nome, luogo e data di nascita, estremi di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine utile per la presentazione, saranno pubblicati nell’albo on line d’Istituto gli 
elenchi dei candidati, con la mera indicazione del nome e del cognome in rapporto alla 
rispettiva lista.  

 

Operazioni di voto per l’elezione del Consiglio di Istituto (29-30 novembre 2020) 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto si terranno nelle giornate di domenica 29 e lunedì 
30 novembre 2020 in modalità on line che sarà successivamente esplicitata.  

Si fa riserva di comunicare successivamente la composizione del seggio elettorale. Si 
invitano fin d’ora i docenti a non programmare compiti in classe e attività esterne nella giornata 
di lunedì 30 novembre p.v..  

Si rammenta, inoltre, in ordine ai voti di preferenza, studenti, genitori e docenti potranno 
attribuirne fino a un massimo di due, il Personale Ata soltanto uno.  

Si rappresenta che dopo il 16 novembre sarà possibile far circolare volantini con 
l’illustrazione dei programmi delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Istituto. Nelle 
due settimane antecedenti quella della votazione (16-28 novembre), in caso di richiesta degli 
studenti, lo scrivente autorizzerà lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto nel corso della quale 
gli studenti candidati e gli studenti presentatori potranno illustrare i programmi delle rispettive 
liste.  

Per ogni chiarimento gli studenti potranno fare riferimento alle docenti coordinatrici di 
sede (Muraglia e Palmisano). Per ulteriori dettagli si rinvia alla normativa vigente (O.M. 
215/1991 e successive modificazioni). Si confida nella solita e ordinata collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

________  
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente 

circolare. 
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