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CIRCOLARE n.  14 
 

Scuola sec. I grado   
Scuola primaria Villa Sciarra 
Scuola infanzia Villa Sciarra 

Scuola Infanzia e Primaria Vanvitelli 
Scuola Infanzia Villa Muti 
Segreteria 

Frascati, 15 ottobre 2018 
 

A tutto il  Personale  

Docente e Ata 
Loro Sedi 

All’Albo  
 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO- triennio 2018/2021 
 

 

Si comunica  a tutto il personale  Domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 

12,00  e  Lunedì 26 Novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 si  terranno  nei locali  

della Scuola ( Aula Nanomondo ) le  elezioni  per  il  rinnovo del  Consiglio  di  Istituto  per il 

triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

 

Tutti possono candidarsi; si possono  formare  una  o  più  liste,  ciascuna lista dovrà  

comprendere:   

non  più  di 16  candidati   per  i docenti  

non  più di 4 candidati per il personale ATA.  

  

Nel  Consiglio  di  Istituto  sono  eletti  8  Docenti e  2  A.T.A. e 8 Genitori.    

 

Ogni  elettore  può  esprimere    fino  a  due  preferenze per i Docenti e una per il 

personale A.T.A.   

La  lista  o  le  liste  dei  candidati  devono  essere  presentate presso la 

Segreteria dell’Istituto,  nella  Sede  di  Via  don Bosco, 8  dalle ore 9  del  

05.11.2018 alle ore 12 del 10.11.2018 

Si  raccomanda  al  personale   di  fornire  la  propria  disponibilità  a  far  parte  delle  

liste  dei  candidati.   

  

La  modulistica per presentazione  delle  liste e per   accettazione  della  candidatura  

potrà essere ritirata in segreteria negli orari di ricevimento. 

 

Si  trascrivono,  sul  retro,  per  completezza  di  informazione  le  attribuzioni  del  Consiglio  

stesso  ai  sensi  del  D.P.R.  31.05.1974   n° 416   art. 6. 

 

  

 
 

 
Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti

mailto:rmic8c3007@istruzione.it
mailto:rmic8c3007@pec.istruzione.it


 

 

 

 

MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo di   FRASCATI 

          Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,  
      Scuola secondaria di primo grado 

       00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

D.P.R.  31.05.1974   n° 416   art. 6 

Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva. 

Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego 

dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di 

classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della 

vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il 

funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni 

durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-

televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di 

istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento 

dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei 

consigli di intereclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 

dell'istituto. 

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al 

consiglio scolastico provinciale. 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di 

istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di 

disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe 
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Prot. n. 3450/II-1                       Frascati, 11/10/2018 

 
 AL MIUR. – U.S.R. per il Lazio 
 – Dir.ne Generale – Ufficio IV - ROMA 

    
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRASCATI  
 

AI DOCENTI  
SEDI 

 
Alla Commissione Elettorale  

 
Al Personale ATA 

                                   

Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO (25 novembre 2018  e 26 novembre 
2018). 

                                                        
 A) Indizione     
 B) Seggi elettorali 
 C) Scadenzario    
 D) Informazioni e modalità di voto 

 

        
A) Indizione: 

IL   D I R I G E N T E    
 

 Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991; 
 Viste le integrazioni O.O.M.M. n. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996, n.277 del 17 giugno 1998. 
 Visti gli atti relativi alla situazione degli Organi Collegiali della scuola; 
 Vista la C.M. n. 2  - PROT. N. 017097 del  02/10/2018,  
 Vista la nota USRL  prot. n. 41010 dell’11/10/2018  

D E C R E T A 

 
 

Sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO per il triennio 2018/19, 
2019/20, 2020/21. 

 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.19 unità: 
-n.8 a rappresentanza della componente  docenti 

-n.8 a rappresentanza della componente  genitori 
-n.2 a rappresentanza della componente  non docenti 

-n.1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno  

- domenica 25 Novembre 2018 (ore 8.00-12.00)   
- lunedì 26 Novembre 2018 (ore 8.00-13.30)  

 
B) Seggi Elettorali: 

 

N.B. I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati. 
 

Sono istituiti n.1 seggi: 
 

-  Seggio n. 1:  presso la Scuola Primaria Villa Sciarra - Aula polifunzionale -  in cui votano tutti i genitori  

                         della Scuola, il Personale Docente e ATA di tutto l’Istituto Comprensivo. 
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C) Scadenzario: 

 
INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 45° giorno antecedente le votazioni;  
  
COSTITUZIONE O RINNOVO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D'ISTITUTO: entro il 45° giorno antecedente le votazioni  
    (11.10.2018)  
 
 COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  ALLE COMMISSIONI ELETTORALI  DEI NOMINATIVI DEGLI  ELETTORI  
     entro il 35° giorno antecedente le votazioni (20.10.2018); 
 
 ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI  entro il 25° giorno antecedente le votazioni    ( 31.10.2018); 
 
 PRESENTAZIONE DELLE  LISTE DEI CANDIDATI : dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le   
     votazioni  (dalle ore 9  del 05.11.2018 alle ore 12 del 10.11.2018); 
 
AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE : ( subito dopo le ore 12.00  
    del 10.11.2018) 
 
PROPAGANDA ELETTORALE  dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 07.11.2018 al 23.11.2018); 
 
RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI: possono tenersi nel periodo , dal 07.11.2018 al 23.11.2018, 
   previa richiesta alla  
    Presidenza da effettuarsi entro e non oltre il 10° giorno antecedente le votazioni e quindi non oltre il non oltre il 15.11.2018. 
 
NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (il 20.11.2018); 
 
VOTAZIONI :   
  
 DOMENICA 25 Novembre 2018  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 
              LUNEDI'  26 Novembre 2015  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 
 
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI: entro il 2° giorno dalle elezioni: non oltre il 28.11.2018 
 
RICORSI RISULTATI ELEZIONI: dal 3° al 7° giorno dalle elezioni, non oltre il 03.12.2018 
 
CONVOCAZIONE 1° CONSIGLIO D’ISTITUTO: non oltre il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti: non oltre il 18.12.2018. 

 

D) Informazioni e modalità di voto: 
 

1) LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria (v. prospetto riassuntivo dopo il punto 7). 

 
PRESENTATORI DI LISTA: 

                      -LISTE GENITORI                            almeno 20 firme 
                      -LISTE DOCENTI                        almeno 4   firme 

                      -LISTE NON DOCENTI                    almeno 1   firma 
 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono 

essere autenticate. 
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano  (secondo l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno 
presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli per la compilazione della lista sono 

inviati in allegato alla presente (la Segreteria è a disposizione per ulteriori copie). 

Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la 
lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate da 

Sindaco o Notaio o Dirigente Scolastico); occorre documento valido di riconoscimento. Nessuno può essere 
candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità 

della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 

 

2) PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 

organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 
Nella scuola sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di 

scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche 



(rivolgersi alla Segreteria). 

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico 

almeno 10 giorni prima della data prevista e, comunque, non oltre il 15.11.2018.  
Dette riunioni possono tenersi nel periodo dal 07.11.2018 al 23.11.2018. 

 

3) CHI VOTA 

 
Votano i Genitori degli Alunni dell’Istituto Comprensivo di FRASCATI, gli Insegnanti dei rispettivi Plessi (i 

Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati; non hanno 

diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea), il Personale amministrativo e 
ausiliario.  

Mamma e papà hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche 
chi fa legalmente le veci del genitori (es. tutore legale). 

 

4) COME SI VOTA 
 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 
documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul 

numero romano  corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. 
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 

prescelto, già prestampato. 

 
a) Caso particolare: 

Chi ha più figli nelle scuole della scuola   vota una sola volta. 
 

b) Preferenze per i candidati: 

    -GENITORI  :esprimono fino a 2 preferenze 
    -DOCENTI  : esprimono 2 preferenze 

    -PERS. A.T.A. :esprimono 1 preferenza 
 

5) QUANDO SI VOTA 

 
- domenica 25 Novembre 2018 (ore 8.00-12.00)   

- lunedì 26 Novembre 2018 (ore 8.00-13.30)  
 

6) INVITO AL VOTO 
 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare 

la Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e 
per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di 

obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo 
garantire alle giovani generazioni. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

COMPONENTE         CANDIDATI                CANDIDATI                     PREFERENZE 
                                IN LISTA (N.MAX)      ELEGGIBILI (N.MAX)              (N.MAX) 

________________________________________________________________________________ 
GENITORI 16                                    8                                          2 

DOCENTI 16                                    8                                          2 

PERS. ATA    4                                    2                                          1 
 

N.B. Del Presente Decreto verrà data comunicazione breve a tutti gli alunni.  
 

 

Il materiale occorrente per la formazione e la presentazione delle liste è a disposizione, di chiunque ne faccia 
richiesta, presso la sede centrale (rivolgersi alla commissione elettorale). 

 
   

 

Firmato digitalmente da:
Dirigente
Paola Felicetti






