All.1 Informazioni di carattere generale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
I membri del Consiglio di Istituto da eleggere sono 18 (8 genitori, 8 insegnanti, 2 pers. A.T.A.).
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
Ciascuna componente scolastica (docenti-ATA-genitori) può presentare una o più liste di candidati,
contraddistinte da numero romano progressivo, assegnato dalla commissione elettorale in base
all'ordine di presentazione e da un motto scelto dai presentatori.
All'interno di ciascuna lista i candidati sono elencati con l'indicazione di cognome, nome, luogo e
data di nascita e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Ogni lista sarà corredata dalle relative dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché delle
dichiarazioni che i candidati non intendono far parte di altre liste per la stessa componente in seno
al Consiglio di Istituto.
Non si potrà rinunciare alla candidatura già presentata, ma solo dimettersi dopo l'eventuale
nomina.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal
segretario comunale, da notaio o cancelliere.
Per la componente DOCENTI:
La lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 16 docenti.
Se i docenti della Scuola Secondaria di I grado, di Scuola Primaria e quelli della Scuola dell’Infanzia
dovessero presentare tre liste distinte, “ciascuna lista può comprendere un numero di candidati
sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Per la componente ATA:
La lista può comprendere fino a 4 candidati e può essere presentata da almeno 4 pers. ATA.
Per la componente GENITORI:
La lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 genitori.
N.B. Nell'arco del triennio (durata legale del C.d.I.) esauriti i nominativi di 1 lista non è possibile
procedere ad eventuali surroghe attingendo nominativi di altra lista.
ESPRESSIONE DEL VOTO:
II voto si esprime contrassegnando con una croce la lista prescelta.
“Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i
posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda." (O. M. n. 215/91
art. 40 comma 7).
II genitore con più figli nella stessa scuola voterà una sola volta.

