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Circolare n. 69

Cagliari 22 ottobre 2019
All'attenzione di:
Docenti
DSGA - Personale ATA
Studenti
Famiglie

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2019/2022

Si comunica che il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 215/1991, vista la
Nota dell’USR Sardegna n. 15418 del 02/10/2019, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto per il triennio 2019-2022.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni:
• Domenica 24 novembre (orario 08.00-12.00)
o 1 seggio nella sede di V.le Colombo
• Lunedì 25 novembre (orario 08.00-13.30)
o 1 seggio nella sede di V.le Colombo
o 1 seggio distaccato nella sede di Via Ravenna
Tutti i docenti, il personale A.T.A, gli studenti e i genitori degli alunni iscritti (o coloro che ne fanno
legalmente le veci) compresi negli elenchi degli elettori di questo Istituto scolastico, suddivisi per
componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto.
Tenuto conto della popolazione scolastica della scuola, potranno essere eletti:
- N. 8 consiglieri della componente “DOCENTI”
- N. 2 consiglieri della componente “PERSONALE A.T.A”
- N. 4 consiglieri della componente “GENITORI”
- N. 4 consiglieri della componente “STUDENTI”
Riepilogo principali scadenze:
•
•

•
•
•

19 ottobre 2019: comunicazione da parte del Capo d’Istituto dei nominativi degli elettori;
30 ottobre 2019: pubblicazione all’Albo dell’istituto, da parte della Commissione elettorale, degli
elenchi degli Elettori, per i quali è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, in
caso di erronea compilazione;
dalle ore 09.00 del 04 novembre alle ore 12.00 del 09 novembre 2019: presentazione delle liste dei
candidati alla Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria);
dal 11 al 22 novembre 2019 presentazione agli elettori dei candidati e dei programmi delle liste;
entro il 18 novembre 2019 nomina dei componenti dei seggi.
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Per opportuna conoscenza, si riassumono le prerogative del Consiglio d’Istituto e gli adempimenti legati alle
elezioni.
1- CONSIGLIO DI ISTITUTO
Composizione
Il Consiglio di Istituto nelle scuole secondarie di II grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
composto da: n. 8 docenti, n. 4 studenti, n. 4 genitori degli alunni, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.,
il Dirigente Scolastico.
Requisito fondamentale per far parte dell’elettorato attivo e passivo, è:
• Personale della scuola (Docente e ATA): essere in servizio presso la scuola dove si svolgono le
elezioni;
• Studenti e genitori: essere iscritti, ovvero, essere genitori di alunni iscritti nella scuola dove si
svolgono le elezioni.
Principali competenze del Consiglio d'Istituto:
Il consiglio d’Istituto delibera su proposta della Giunta Esecutiva e, fatte salve le competenze del D.S., del
Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
a) surroga dei membri decaduti o cessati;
b) adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
c) adozione del calendario scolastico, tenuto conto delle specifiche esigenze locali;
d) approvazione, verifica e modifica del Programma Annuale;
e) approvazione del Conto Consuntivo;
f) definizione di criteri generali relativi a: formazione delle classi, assegnazione dei docenti alle
classi, orario delle lezioni;
g) delibera o definisce criteri, linee guida e limiti, nell’ambito delle competenze previste dall'art. 45
del D. M. n. 129/2018;
2- FORMAZIONE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti: Docenti, Personale A.T.A.,
Studenti, Genitori.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati
da numeri arabici progressivi.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, nè può presentarne alcuna.
3- PRESENTAZIONE LISTE.
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 docenti, 8 studenti, 8 genitori, 4 rappresentanti del
personale A.T.A..
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria del Liceo Alberti dalle ore 09.00 del 04 alle ore 12.00 del 09 novembre
2019.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, i quali devono apporre
la loro firma autentica, in presenza di un funzionario dell’istituto:
• LISTA DEI DOCENTI : N. 20 presentatori;
• LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori.

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

•
•

LISTA DEGLI STUDENTI: N. 20 presentatori;
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.
4- PROPAGANDA ELETTORALE.
L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 11 al 22 novembre 2018. Le richiesta per
indire le riunioni nei locali scolastici, devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro
il termine di presentazione delle liste dei candidati.
5- COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.
Il seggio elettorale sarà costituito presso la sede centrale dell'istituto in V.le Colombo 37 a Cagliari.
Il seggio è composto da un presidente e da minimo due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli
elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di
candidati.
6- MODALITA' DELLE VOTAZIONI.
L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul
numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i docenti, n.
1 per i rappresentanti del personale A.T.A., n. 2 per gli studenti, n. 2 per i genitori.
il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo come voto di lista. Non è possibile votare contemporaneamente candidati e liste
differenti. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse, votano una sola volta.
7- MODULISTICA.
Gli stampati necessari per la presentazione delle liste possono essere ritirati in segreteria
8- NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
D Lgs. 297 del 16/04/94; O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. 267 del 04/08/1995; O.M. 293 del 24/06/1996;
O.M. 277 del 17/06/1998; Nota MIUR. prot. 20399 del 01/10/2019; Nota USR Sardegna n. 15418 del
02/10/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

