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Roma, 22 ottobre 2019
CIRCOLARE N. 35
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
Oggetto: ELEZIONE DELCONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio 2019-2022.
Domenica 24 novembre 2019 ore 8.00-12.00, lunedì 25 novembre 2019 ore 8.00-13.30.
Procedura ordinaria O.M. n. 215 del 15.07.1991
Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo triennale delle componenti Docenti, Genitori,
Personale A.T.A. e annuale della componente Studenti del Consiglio d’Istituto.
Le elezioni si svolgeranno nella sede del liceo nei giorni stabiliti dall’U.S.R. Lazio per tutte le scuole
del territorio (Nota n. 35751 USR Lazio del 16.10.2019).
• domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00,
• lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Si ricordano le principali SCADENZE:
1. la presentazione delle liste dei candidati dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00
del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del 4 novembre 2019 alle ore
12,00 del 9 novembre 2019; i moduli saranno disponibili in vicepresidenza a partire dalla
data odierna.
2. la propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 6
novembre 2019 e fino al 22 novembre 2019; si ricorda che nel medesimo periodo possono
svolgersi le riunioni per la presentazione dei candidati, previa richiesta al Dirigente Scolastico.
3. votazioni: domenica 24 novembre 2019 ore 8.00-12.00, lunedì 25 novembre 2019 ore 8.0013.30.
4. proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, entro 48 h dalla conclusione delle
votazioni, ossia entro le h.13,30 di mercoledì 27 novembre 2019.
Si ricordano inoltre brevemente le principali modalità operative:
LISTE DEI CANDIDATI.
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (quindi non più di sedici candidati per la componente Docenti, non pi ù
di otto candidati per le componenti Genitori e Studenti, non più di quattro candidati per la
componente Personale A.T.A.): ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 “presentatori di
lista” per le liste delle componenti Genitori e Studenti, da almeno 7 “presentatori di lista” per la
componente Docenti, da almeno 2 “presentatori di lista” per la componente Personale A.T.A., che
devono apporre la propria firma sul modulo di presentazione della lista. Ciascuna lista sarà
contrassegnata da un numero romano (attribuito dalla Commissione elettorale secondo l’ordine di

presentazione) e da un motto apposto dai presentatori di lista in calce al modulo di presentazione. I
moduli di presentazione della liste debitamente compilati e firmati vanno consegnati alla prof.ssa
Sanzi o in Segreteria personalmente da uno dei firmatari. Al modulo va allegata la dichiarazione dei
candidati di accettazione della candidatura, debitamente compilata e firmata.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere
presentatore di lista. La regolarità della procedura di presentazione della lista è soggetta al
vaglio della Commissione elettorale. I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere
le liste dei candidati, ma non possono essere candidati.
CHI VOTA.
Tutti gli Studenti iscritti, tutti i Genitori/Tutori degli studenti iscritti, tutti i Docenti in servizio nella
scuola a tempo indeterminato o determinato con supplenza annuale, tutto il Personale A.T.A. in
servizio nella scuola a tempo indeterminato o determinato con supplenza annuale.
COME SI VOTA.
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta tra quelle presenti sulla scheda. Preferenze per i candidati della lista
prescelta possono essere espresse mediante una croce accanto ai nominativi dei candidati della lista
prescelta, già prestampati. Le preferenze esprimibili per i candidati sono al massimo due per le
componenti Docenti, Studenti e Genitori, al massimo una per la componente Personale A.T.A.
Per tutto quanto non espressamente richiamato, vale il dettato dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991.
Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la
volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della
qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono
invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Parolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993

