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Ai Sigg.ri Docenti 
Al D.S.G.A. 
Agli Studenti 
   LORO SEDI 
Ai Sig. Genitori 
Al Sito dell’istituto 

 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 e successive modifiche; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche; 

VISTA la circolare MIUR n. circolare 0011642 del 26/09/2017 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali della Scuola per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la circolare della USR Sicilia n. 28 del 02/10/2017 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali della Scuola per l’a.s. 2017/18 

 

indice le  

 

ELEZIONI  
 

dei rappresentanti degli alunni (rinnovo triennale) nel Consiglio d’Istituto e nell’Organo di garanzia (DpR 

235/07) 

dei  rappresentanti dei docenti (rinnovo triennale) in Consiglio di Istituto, 

dei rappresentanti dei genitori (rinnovo triennale) in Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia (DpR 

235/07) , 

dei rappresentanti del personale A. T. A. (rinnovo triennale) in Consiglio di Istituto, 

che si svolgeranno secondo tempi e modalità riportati in allegato al presente documento. 

 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/settembre/CIRCOLARE_MIUR_20150907_18


 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 54 DEL 17/10/2017 
 

 
 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale A.T.A. per  il 
Consiglio di Istituto e per l’Organo di Garanzia si svolgeranno domenica 26 novembre 2017 dalle ore 
08.00 alle ore 12.00 e lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la sede centrale.  
 

 
TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  

DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO e nell’Organo di Garanzia giorno 
27 novembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
 
Le liste dei candidati degli studenti per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica 

dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 
 
 
Ciascuna lista dovrà: 

 essere contrassegnata da un motto identificativo; 
 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (4 ); 

 essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per gli studenti. I firmatari non possono essere 
contemporaneamente candidati; 

 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 
 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente, in forza dell’ordine di presentazione.  
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a 

venerdì 24 novembre 2017. 
 
La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 
scuola di volantini. Gli studenti potranno utilizzare al fine di presentare le diverse liste l’assemblea mensile di 
novembre. I moduli prestampati per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. 
 
Si precisa fin d’ora che ciascun elettore potrà esprimere due sole preferenze per i rappresentanti all’interno del 

Consiglio di Istituto. 
 

Le liste dei candidati degli studenti per l’Organo di Garanzia dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica 
dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 
 
Ciascuna lista dovrà: 

 essere contrassegnata da un motto identificativo; 
 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (1); 
 essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per gli studenti. I firmatari non possono essere 

contemporaneamente candidati; 
 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 

 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente, in forza dell’ordine di presentazione.  

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a 
venerdì 24 novembre 2017. 
 
La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 
scuola di volantini. Gli studenti potranno utilizzare al fine di presentare le diverse liste l’assemblea mensile di 

novembre. I moduli prestampati per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. 

 
Si precisa fin d’ora che ciascun elettore potrà esprimere per l’Organo di Garanzia una sola preferenza. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  
DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
Le liste dei candidati dei docenti per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica 
dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 
 

Ciascuna lista dovrà: 

 essere contrassegnata da un motto identificativo; 
 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (8); 
 essere corredata dalle firme di almeno 8 presentatori: i firmatari non possono essere contemporaneamente 

candidati; 
 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 

 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente in forza dell’ordine di presentazione.  

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. 
 
 
 
 
La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a venerdì 24 

novembre 2017. 

 
La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 
scuola di volantini o attraverso riunioni che si svolgeranno al pomeriggio, previa richiesta alla Presidenza (da 
presentare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento) e relativa autorizzazione. I moduli prestampati per la 
presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. Si precisa fin d’ora che ciascun elettore 

potrà esprimere due  sole preferenze.  
 
 
 

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  
DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO e nell’Organo di Garanzia (DpR 

235/07) 

 
 
Le liste dei candidati dei genitori per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica 
dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 
 

Ciascuna lista dovrà: 
 essere contrassegnata da un motto identificativo; 

 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (4); 
 essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori: i firmatari non possono essere contemporaneamente 

candidati; 
 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 

 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente in forza dell’ordine di presentazione.  

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. 
 
 
La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a venerdì 24 
novembre 2017. 
 

La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 
scuola di volantini o attraverso riunioni che si svolgeranno al pomeriggio, previa richiesta alla Presidenza (da 

presentare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento) e relativa autorizzazione. I moduli prestampati per la 
presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. Si precisa fin d’ora che ciascun elettore 
potrà esprimere due sole preferenze.  
 
Le liste dei candidati dei genitori per l’Organo di Garanzia dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica 

dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 
 
Ciascuna lista dovrà: 

 essere contrassegnata da un motto identificativo; 
 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (1); 
 essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori: i firmatari non possono essere contemporaneamente 

candidati; 
 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 

 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente in forza dell’ordine di presentazione.  



Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. 

 
 
La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a venerdì 24 
novembre 2017. 
 

La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 

scuola di volantini o attraverso riunioni che si svolgeranno al pomeriggio, previa richiesta alla Presidenza (da 
presentare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento) e relativa autorizzazione. I moduli prestampati per la 
presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. Si precisa fin d’ora che ciascun elettore 
potrà esprimere per l’Organo di Garanzia una sola preferenze.  
 
 
 

 
TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  

DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.T.A. IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
Le liste dei candidati del personale A.T.A. per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Segreteria 
Didattica dalle ore 08,30 di venerdì 3 novembre 2017 alle ore 12:00 di venerdì 10 n0vembre 2017. 

 

Ciascuna lista dovrà: 
 essere contrassegnata da un motto identificativo; 
 comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (2); 
 essere corredata dalle firme di almeno 3 presentatori: i firmatari non possono essere contemporaneamente 

candidati; 

 indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 
 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente in forza dell’ordine di presentazione.  
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. 
 
 

La propaganda elettorale potrà essere svolta nel periodo che va da sabato 11 novembre 2017 a venerdì 24 
novembre 2017. 
 
La presentazione dei programmi potrà essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione nella 
scuola di volantini o attraverso riunioni che si svolgeranno al pomeriggio, previa richiesta alla Presidenza (da 

presentare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento) e relativa autorizzazione. I moduli prestampati per la 
presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica. Si precisa fin d’ora che ciascun elettore 

potrà esprimere una sola preferenza.  
 
 

 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


