
        Ai genitori degli alunni  

                                            Ai Docenti dell’Istituto 

        Al Personale ATA 

     dell’Istituto Comprensivo Statale 

      PIOMBINO DESE 

                             Al sito  

 Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

  

Sono indette le elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei seguenti giorni: 

domenica 29 N0VEMBRE 2020, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e Lunedì 30 

NOVEMBRE 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

Sarebbe intenzione di questo istituto sperimentare il voto on line che 

consentirebbe di evitare assembramenti e risolverebbe problemi organizzativi. 

La progettualità è in fase di studio, vi terremo aggiornati. Qualora le difficoltà 

tecniche fossero insuperabili e le elezioni si dovessero effettuare con le modalità 

usuali, saranno costituiti seggi presso le seguenti scuole: 

SEGGI SCUOLE 

SCUOLA SECONDARIA ”A. GEMELLI” PER LA SCUOLA SECONDARIA 
GEMELLI E PER LA SCUOLA 

PRIMARIA DI PIOMBINO DESE 

SCUOLA PRIMARIA ”DON MILANI RONCHI” PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 
RONCHI E PER L’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA “A.PALLADIO” 

TORRESELLE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 

TORRESELLE 

  

Il Consiglio di Istituto, composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del 

personale A.T.A. (operatori scolastici e impiegati di segreteria) e dal Dirigente 

Scolastico, offre ai genitori la possibilità di partecipare alla gestione della scuola, 

condividendo la responsabilità di importanti scelte di carattere generale. 

In estrema sintesi spetta al Consiglio di Istituto:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 
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 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
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 Disporre l’impiego dei mezzi finanziari relativi al funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto con l’approvazione del programma 

annuale e del conto consuntivo; 

 Adottare il Regolamento interno e il Piano dell’Offerta Formativa triennale 

dell’Istituto; 

 Attuare la Carta dei Servizi Scolastici dell’Istituto; 

 Definire l’orario delle lezioni nel rispetto della legislazione vigente e gli 

adattamenti del calendario scolastico; 

 Gestire l’Istituto, in collaborazione con gli altri Organi Collegiali e con il 

Dirigente Scolastico deliberando in merito ad attività extra ed 

interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con 

particolare interesse educativo. 

 Deliberare riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

 

Vista l’importanza dei compiti descritti, confido, a nome anche dei 

genitori che in questi anni hanno voluto spendere ore del loro tempo per 

rendere la scuola ogni giorno migliore, che ci sia da parte Vostra non 

solo una significativa partecipazione alle elezioni ma anche la 

disponibilità ad assumere in prima persona l’incarico di consigliere. 

Riassumo qui di seguito lo scadenziario dei principali adempimenti per chi 

intendesse farsi promotore di una lista di candidati o candidarsi personalmente: 

 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 09.11.2020 

alle ore 12.00 del 14.11.2020 (presso la Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo c/o scuola media);  

 Propaganda elettorale: dal 11.11.2020 al 27.11.2020, con possibilità di 
indire assemblee nelle scuole previa richiesta di autorizzazione al Dirigente 

Scolastico; 
 Composizione delle liste: ogni lista può comprendere fino a 16 candidati 

per docenti e genitori, 4 per l’ATA e deve essere presentata almeno dai 

seguenti elettori: 20 per i genitori, 10 per i docenti, 2 per l’ATA. 
 Prima convocazione per il Consiglio d’Istituto: entro il ventesimo giorno 

dalla data di proclamazione degli eletti. 
 

La segreteria dell’Istituto è a disposizione dei genitori per tutte le informazioni 

del caso, per il materiale necessario (stampati per la presentazione delle liste, 

modelli per le autorizzazioni che comunque si allegano alla presente) e per ogni 

altra evenienza. 

LISTE DEI CANDIDATI 



Le liste dei candidati, composte senza distinzione di ordine di scuola, saranno 

contraddistinte da un motto e dal numero romano attribuito secondo l’ordine di 

presentazione in segreteria qualora fossero più di una per la stessa componente.

  

Ciascun candidato dovrà corredare la lista con una propria dichiarazione di 

accettazione e di non far parte delle altre liste. Anche il sottoscrittore di lista 

dovrà dichiarare di non aver sottoscritto altre liste. 

La firma dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico. L’autenticazione delle 

firme dovrà avvenire presso la segreteria della scuola (i moduli saranno a 

disposizione in segreteria e comunque allegati alla presente). 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO dal 09.11.2020 al 14.11.2020 

Le liste presentate entro il 14/11/2020 saranno sottoposte alla Commissione 

Elettorale (presso la segreteria dell’Istituto comprensivo c/o scuola media). Le 

liste dei genitori devono essere presentate da almeno 20 (venti) genitori. Le liste 

dei docenti devono essere presentate da almeno 10 (dieci) docenti. Le liste del 

personale non docente da almeno 2 (due) non docenti. Ogni lista deve essere 

presentata personalmente alla Segreteria da uno dei firmatari.  

Il giorno 14/11/20 alle ore 12.15 la Commissione Elettorale esporrà le liste dei 

candidati all’albo della Scuola. 

RAPPRESENTANTI DI LISTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica alla Commissione 

Elettorale, in Segreteria, e ai presidenti di seggio i nominativi dei rappresentanti 

di lista i quali potranno assistere a tutte le operazioni di seggio. 

SEGGI ELETTORALI 

Verranno costituiti 3 seggi elettorali come sopra illustrati qualora non sia 

possibile effettuare le elezioni on line. Ogni seggio sarà composto da un 

Presidente, da un segretario designato dal Presidente e da due scrutatori. 

Nel caso di elezioni on line si costituirà un solo seggio per lo ‘spoglio’ e la 

proclamazione degli eletti. 

DIRITTO ALL’ELETTORATO 

Sono elettori, per la componente genitori, gli stessi o chi ne fa le veci. Si vota 

una sola volta, anche se si hanno più figli, nella scuola frequentata dal figlio 

minore. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

La propaganda elettorale può essere fatta solo dai presentatori di lista e dai 
candidati, nel periodo dall’11.11.2020 al 27.11.2020 (2° giorno antecedente le 



votazioni). I genitori possono usufruire dei locali scolastici per incontri pre-

elettorali, previa richiesta al Preside. 
La segreteria dell’Istituto è a disposizione dei genitori per tutte le informazioni e 

per il materiale necessario. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Federica BOVO 

 

 

All.:  Moduli presentazione liste; 

       Dichiarazione di sottoscrizione di lista; 

       Dichiarazione di accettazione candidatura; 

       Richiesta utilizzo locali per propaganda elettorale 


