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Alla cortese attenzione di tutti i genitori della scuola 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai componenti del Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Ai docenti-Alle RSU-Al personale ATA-All’Albo 

E p.c. all’Assessore all’Istruzione del comune di Castiglione delle Stiviere 

all’Ufficio Scuola del comune di Castiglione delle Stiviere  

all’Ufficio Tecnico del comune di Castiglione delle Stiviere  

E p.c. all’Assessore all’Istruzione del comune di Medole 

all’Ufficio Scuola e all’Ufficio Tecnico del comune di Medole 

Al Sito Web  

 

Oggetto: ELEZIONE ORGANI  COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

  

Viste le vigenti disposizioni in materia di elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali, in 

previsione della: 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si comunica che: 

 Le votazioni si svolgeranno nei giorni : 

  

     Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

     Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 Le votazioni avranno luogo nei seggi che verranno allestiti nelle seguenti sedi dell’Istituto, i genitori 

saranno chiamati a votare nelle sedi di frequenza del figlio, il personale docente ed il personale ATA 

voteranno nel seggio specifico: 

 

seggio n° Il seggio è insediato presso: Votano: Votano anche i genitori degli 

alunni delle sedi: 

1 
Scuola secondaria 1° grado 

“P.C.Beschi” 

Docenti  e personale 

ATA 

Tutti i plessi di Castiglione 

2 
 Scuola secondaria 1° grado 

“P.C.Beschi” 

Genitori Scuola Secondaria Beschi 

3 
 Scuola secondaria 1° grado 

“P.C.Beschi” 

Genitori Scuola dell’infanzia “G.Rodari” 

Scuola Primaria “C. Battisti” 

4 Scuola primaria “D.Alighieri” Genitori 
Scuola dell’infanzia “C.Collodi” 

Scuola Primaria Alighieri 

 

5 

 

Scuola Secondaria di Medole Genitori, Docenti e 

Personale Ata 

Scuola dell’Infanzia Medole 

Scuola Primaria Medole 

Scuola Secondaria Medole 
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 Lo svolgimento di tutte le operazioni che riguardano le elezioni è tutelato dalla Commissione Elettorale 

composta da 5 membri nominati dal Dirigente Scolastico: due tra i genitori degli alunni iscritti 

nell’Istituto, due tra i docenti e uno tra il personale A.T.A. 

 Le elezioni dei rappresentanti hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste dei candidati. 

Le liste dei genitori possono essere presentate alla Commissione Elettorale da almeno 20 elettori. Le liste 

saranno contraddistinte da un numero romano che riflette l’ordine di presentazione e da un motto 

indicato dai presentatori in calce. Ogni lista può comprendere fino a 16 candidati. 

 Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 

Elettorale. Le liste vanno presentate: 

dalle ore 9.00 del 04 novembre 2019 alle ore 12,00 del 09 Novembre 2019 
       La Commissione curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati. 

 L’illustrazione dei programmi e la propaganda elettorale può essere effettuata solo dai candidati e 

dai presentatori di lista. 

 

Dal 06 novembre al 22 novembre 2019. 

 Possono essere affissi manifesti di illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione di 

materiale propagandistico in spazi dedicati all’interno delle scuole. In ogni caso il materiale suddetto 

dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico il quale deciderà le modalità più opportune per la 

distribuzione da parte del personale della scuola. 

 Per le elezioni del Consiglio di Istituto si possono tenere all’interno degli edifici scolastici riunioni 

riservate agli elettori. Tali riunioni, indette da organizzazioni sindacali e professionali o da gruppi di 

presentatori di liste elettorali, hanno lo scopo di approfondire il valore ed il significato delle elezioni 

degli Organi Collegiali.  

 Le riunioni si possono tenere nel periodo compreso tra il 6 novembre 2019 e il 22 novembre 2019. 

Le richieste vanno presentate al Dirigente Scolastico dagli interessati almeno 10 giorni prima di quello 

fissato per le elezioni. 

 I genitori o gli operatori scolastici che sono interessati ad approfondire le disposizioni di legge 

concernenti le elezioni degli organi collegiali della scuola, possono rivolgersi alla segreteria della 

Commissione Elettorale. 

 NB i genitori che hanno iscritto più figli nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie dell’Istituto, 

dovranno votare una sola volta presso il seggio della scuola frequentata dal bambino di minore età. 

 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

    Angelo Gandini 
    
                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                 del D. Lgs 82/2005 e normative collegate 
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