
                                          
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

GRANAROLO DELL’EMILIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale - 
Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria 

Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 91201540373 
www.icgranarolo.gov.it  -  E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 

        

 

Prot. n.  7524/A19                          Granarolo dell’Emilia, 31/10/2018  

Com. n. 78/U 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale ATA 

All’Albo  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 25/ 26 novembre 2018  

 

  L’amministrazione scolastica ha disposto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto (art. n. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991) si svolgano: 

 DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 plesso Matteucci 

 LUNEDI’ 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 tutti i plessi dell’IC 

  Con la presente comunicazione si vuol richiamare l’attenzione dei Genitori e del 

Personale Scolastico sull’importanza sempre crescente delle attribuzioni assegnate al Consiglio di 

Istituto in questa fase di cambiamenti per la scuola. 

Le elezioni costituiscono, pertanto un significativo momento di partecipazione e a tal fine si 

forniscono le seguenti informazioni: 

Composizione del Consiglio di Istituto  

Nell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia gli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado sono 1057, pertanto il Consiglio di Istituto è costituito da: 

 n. 8 rappresentanti dei genitori; 

 n. 8 rappresentanti dei docenti; 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA  

 Dirigente Scolastico 

Presentazione delle liste elettorali 

I presentatori delle liste “genitori” debbono essere almeno 20, quelli dei “docenti” almeno 9, quelli 

del “personale ATA” almeno 4. 

Le liste possono comprendere fino ad un numero di candidati doppio dei rappresentanti da eleggere. 

Le liste dei candidati vanno presentate presso l’ufficio di segreteria dalle ore 09,00 del 6 novembre 

alle ore 12,00 del 10 novembre 2018  

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 

Propaganda elettorale 

Dal 7 novembre al 22 novembre 2018 potranno essere indette riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi, negli edifici scolastici. 

L’autorizzazione va richiesta al Dirigente Scolastico che curerà la diffusione del calendario delle 

riunioni. 

Seggi elettorali 

I componenti del seggio verranno nominati entro il 15 novembre 2018. 

Ogni seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori, scelti tra le categorie di elettori, 

nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale. Non possono farne 

parte i candidati di lista. 
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I seggi elettorali saranno così ubicati: 

Seggio n. 1 SCUOLA MATTEUCCI  

 

  Votanti: Insegnanti – tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  

con esclusione dei supplenti temporanei 

     Personale ATA – tutti quelli in servizio dell’Istituto Comprensivo 

 con esclusione dei supplenti temporanei 

     Genitori degli alunni iscritti: 

 alla Scuola Secondaria di I Grado Matteucci 

 alla Scuola Primaria Frank 

 alle Scuole dell’Infanzia La Mela e Fresu  

 

IL SEGGIO NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 26/11/2018 SI TROVERÀ OLTRE CHE NEL 

PLESSO MATTEUCCI ANCHE NEI RISPETTIVI PLESSI (FRESU – LA MELA – 

FRANK) DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.30. NELLA GIORNATA DEL LUNEDÌ IL 

PERSONALE E I GENITORI APPARTENENTI AD UN PLESSO POTRANNO VOTARE 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL PROPRIO. 

  

La Commissione elettorale resta in attesa delle dichiarazioni di disponibilità degli elettori a far parte 

del seggio. Tale disponibilità va trasmessa utilizzando il tagliando in calce tramite i docenti entro il 

06/11/2018 al fine di procedere alla designazione e nomina degli scrutatori nei termini fissati per 

legge. 

Modalità di votazione 

I genitori che hanno più figli iscritti nelle scuole dello stesso Istituto Comprensivo votano una sola 

volta. 

Il voto si esprime facendo una croce sulla casella corrispondente alla lista e una accanto al nome del 

candidato a cui intende dare la preferenza. 

Non si possono dare più di due preferenze. 

 

N.B. 

 ogni elettore può presentare una sola lista; 

 i candidati non possono essere presentatori di lista;  

 nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente. 

 Presso gli uffici di segreteria è disponibile la modulistica per la presentazione delle liste 

Si confida nell’impegno di tutti per garantire una larga e consapevole partecipazione alle 

elezioni come candidati/e come componenti dei seggi e come elettori/elettrici. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                 Dott.ssa Assunta Diener 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

 per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Granarolo dell’Emilia 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________________ 

 

iscritto alla scuola dell’infanzia/primaria/secondaria _________________________cl./sez._______   

 

dichiara di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore per le elezioni del Consiglio di  

 

Istituto del 25 e 26 novembre 2018 

        _________________________________ 
                 Firma  


