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Circ. 22

Milano, 27 settembre 2016
DOCENTI TUTTI I PLESSI
PERSONALE ATA
FAMIGLIE

Gentili signori,
come sapete in quest’anno scolastico avrà luogo il rinnovo del Consiglio di istituto. Anche se il Direttore
regionale della Lombardia non ha ancora comunicato il periodo di svolgimento delle elezioni,
ritengo sia utile fornirvi alcune indicazioni relative alle modalità delle votazioni.
Innanzitutto il Consiglio di istituto è formato da 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario e dal Dirigente scolastico. Si riunisce indicativamente una volta al mese
(in realtà gli incontri annuali sono circa sei), in orari non coincidenti con le lezioni.
Le competenze di questo organo sono regolate dall’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni: molto sinteticamente, il Consiglio di istituto oltre ad occuparsi specificamente
dell’approvazione del bilancio della scuola, è l’organo di indirizzo che delibera in merito ai criteri che
regolano l’organizzazione scolastica.
Il periodo entro il quale si svolgeranno le elezioni sarà fissato dal Direttore regionale e avrà luogo in un
giorno festivo (Domenica) dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo (Lunedì) dalle 8.00 alle 13.30. La
commissione elettorale composta da docenti, genitori e personale ATA è già stata individuata e organizzerà
le operazioni di voto.
Ciascuna delle componenti (docenti, ATA, genitori)ha facoltà di presentare liste di candidati: questi ultimi
a loro volta dichiarano di accettare la candidatura. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto e dovrà essere presentata dal seguente numero minimo di
presentatori:
LISTA DEI DOCENTI: N. 8 presentatori
LISTA DEI GENITORI: n. 20 presentatori
LISTA del personale ATA n. 2 presentatori
I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste e
possono presentare una sola lista.
TUTTE le firme devono essere autenticate, sia quelle dei presentatori sia quelle dei candidati.
Le liste devono essere presentate alla segreteria da uno dei firmatari tra le ore 9,00 del 20° giorno
e le ore 12,00 del 15° giorno prima delle elezioni.

Ogni lista verrà contrassegnata con un numero romano, in ordine di presentazione.
I membri delle diverse liste possono riunirsi per la presentazione dei candidati e dei programmi nei giorni dal 18° al
2° antecedente a quello fissato per le votazioni. Nello stesso periodo metteremo disposizione appositi spazi per
l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.
Sperando di avervi fornito indicazioni utili, auguro a tutti vuoi buon lavoro

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Maria Tirone
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

