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INDIZIONE DELLE ELEZIONI – CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

DATA DELLE VOTAZIONI  
 

Domenica 22 Novembre 2015 dalle ore 8 alle ore 12 
Lunedì 23 Novembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13.30 

 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione Elettorale dalle ore 9 del 30/10/2015 alle ore 12 del 6/11/2015, corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione. 

• I Genitori possono compilare liste di 16 candidati come numero massimo per ciascuna lista, 
presentata da almeno 20 elettori 

• Le liste devono essere sottoscritte dagli elettori presentatori 
• Nessun elettore può sottoscrivere più liste 
• Le liste saranno contrassegnate con un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e 

da un motto, indicato dal presentatore, in calce alla lista 
• I candidati saranno elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data 

di nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi 
• I candidati dovranno inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre 

liste presentate per l’elezione del Consiglio d’Istituto della stessa categoria 
• Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
 

• L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 
candidati dal 3/11/2015 al 20/11/2015 

• Sempre nello stesso periodo è consentito tenere riunioni riservate agli elettori 
• Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti di lista al Dirigente Scolastico 

 
 
 

Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Alla Commissione Elettorale 



MODALITÀ DELLE VOTAZIONI  
 

COMPONENTE COLLOCAZIONE DEL SEGGIO 

Genitori Scuola dell’Infanzia di Via Giovanni XIII 
(sezioni: blu, verde, arancione, azzurra, rosa, lilla) 

Presso la propria sede 

Genitori Scuola Elementare di Via Sicilia Presso la propria sede 

Genitori Scuola Elementare di Via Cairoli 

Genitori Scuola Media “W. Tobagi” 

Genitori Scuola dell’Infanzia 
di Via Cairoli (sezioni: gialla, rossa, arcobaleno) 

Docenti e Personale A.T.A. 

Presso la Scuola Elementare di Via Cairoli 

 
• Genitori e Docenti possono esprimere fino a due preferenze 
• I membri del Personale A.T.A. possono esprimere una sola preferenza 
• I genitori che hanno più figli frequentanti l’istituto (anche se in scuole diverse) votano una 

sola volta nella scuola del figlio minore 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

• N° 8 rappresentanti del Personale Docente 
• N° 8 rappresentanti dei Genitori  
• N° 2 rappresentanti del Personale A.T.A. 
• Il Dirigente Scolastico 

 
 
Barbaiana di Lainate, 12/10/2015 
 
        
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Bruno Dagnini 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da restituire compilato e firmato  
Oggetto: Indizione elezioni per la Costituzione del Consiglio d’Istituto 22-23 Novembre 2015 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 
 

_________________________________________________________________  Classe/Sezione ___________________ 
 

Scuola: � dell’Infanzia � Elementare Via Cairoli � Elementare Via Sicilia � Media  
ha preso visione della comunicazione in oggetto. 
Disponibilità a far parte del Seggio Elettorale: SI � NO � 
     
     Firma 

 
                    ________________________________________________ 


