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                                                                                                                                    PRATO, 23.10.2017 

 
                                             AL PERSONALE DOCENTE & NON DOCENTE 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                ALL’ALBO D’ISTITUTO SEGRETERIA E PLESSI

 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 

Con la presente si rende noto che, in ottemperanza alle disposizioni dei D.P.R. 31/5/74 n. 416, 
della C.M. n.67 prot. 8324 del 02/08/04 e dell'O.M. n. 215 del 15/7/91, in data 26 e 27 Novembre 

2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio di Istituto che 
avrà durata per il triennio 2017/2020.   
A riguardo, si forniscono pertanto le seguenti informazioni.  
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 
 Il Consiglio di Istituto sarà composto da n. 19 Membri: 
n. 1 Il Dirigente Scolastico, Membro di diritto; 
n. 8 Rappresentanti del Personale Docente  
n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli Alunni; 
n. 2 Rappresentanti del Personale Non Docente. 
 
HANNO DIRITTO AL VOTO: 
- I Docenti con incarico a tempo indeterminato e con incarico a tempo determinato almeno fino al 
30/06/2018. 
- Il Personale ATA con incarico a tempo indeterminato e con incarico a tempo determinato almeno 
fino al 30/06/2018. 
- I Genitori degli alunni che frequentano classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e       
  Secondaria dell’I. C. “Convenevole da Prato”.    
  Ogni Genitore può votare una sola volta per il Consiglio di Istituto. 
 
SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI: 

 Dal 2/11/2017 sono depositati presso la Segreteria d'Istituto gli elenchi nominativi degli 
elettori. Gli interessati possono prenderne visione e controllarne l'esattezza. Avverso 
l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale 
d'Istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso 
di deposito degli elenchi stessi e cioè entro il 7/11/2017; 

 La presentazione delle liste dei candidati potrà essere fatta a partire dalle ore 9.00 del 
7/11/2017 alle ore 12.00 del 11/11/2017; 

 Esposizione delle liste: dopo le 12.00 del 11/11/2017; 
 La propaganda elettorale potrà essere fatta dal 7/11/2017 al 24/11/2017; 
 Le votazioni avverranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 26/11/2017 e dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 di lunedì 27/11/2017. 
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Le liste dei candidati possono comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere per 
ciascuna delle categorie di cui trattasi. I candidati sono indicati con il cognome, il nome, il 
luogo e la data di nascita. 

Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali devono, 
inoltre, attestare per scritto che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo 
stesso Consiglio di Istituto.  
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori per la componente dei Genitori, 
da almeno 10 Docenti per la relativa componente e da almeno 3 Presentatori per la componente 
A.T.A. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che dal numero romano riflettente l'ordine 
di presentazione alla competente Commissione Elettorale, anche dal motto indicato dai 

Presentatori in calce alla lista. Le firme dei Candidati e quelle dei Presentatori delle liste 
debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, previa presentazione, da parte del 
richiedente, di idoneo documento di riconoscimento. Il materiale occorrente per la presentazione 
può essere ritirato in Segreteria. 
 
Presentazione dei programmi e dei candidati 
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 
candidati. L'Istituto, dal 7/11/2017 al 24/11/2017 mette a disposizione appositi spazi per l'affissione 
di scritti riguardanti i programmi e nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 
della scuola, di materiale di propaganda elettorale. Dal 7/11/2017 al 24/11/2017 ogni presentatore di 
lista può tenere riunioni al di fuori del proprio orario di servizio per la presentazione dei candidati 
e dei programmi, mediante richiesta al Dirigente Scolastico entro il 19/11/2017.  
 
Adempimenti Per La Presentazione delle Liste (O.M. 215/91) 

 Dalle ore 9.00 del 7/11/2017 alle ore 12.00 del 11/11/2017 coloro che intendono presentare 
una lista o candidarsi sono invitati a presentarsi presso la segreteria della scuola (sig.ra 
Gabriella) per il ritiro della modulistica relativa alle liste e alle modalità di presentazione. 

 
Autenticazione delle firme dei Candidati e dei Presentatori delle Liste 
Il Dirigente Scolastico si renderà disponibile per l'autentica delle firme con i candidati o i 
presentatori delle liste muniti di documento di riconoscimento. 
I successivi adempimenti saranno stabiliti all'atto dell'acquisizione delle liste da parte 
della Commissione Elettorale, dopo che quest'ultima avrà verifìcato la regolarità delle 
stesse. 
 
Informazioni per la Presentazione delle Liste Elettorali 
Il modulo per la presentazione delle liste candidati può essere ritirato in segreteria. 
Ogni lista deve essere presentata con firma e documento da almeno: 

 20 Presentatori per la Componente Genitori 
 9 Presentatori per la Componente docenti 
 3 Presentatori per la Componente ATA 
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Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari della Commissione Elettorale 
presso la Segreteria dell’Istituto entro la data prevista dallo scadenzario. 
In occasione delle Elezioni al fine di favorire la Componente Genitori, la scuola mette a 
disposizione eventuali spazi per riunirsi. 
I Genitori interessati sono pregati di prendere contatto con la Segreteria, Sig.ra Gabriella Stumpo, 
nella sede centrale di Via 1° Maggio, 40 - Prato. 
Il Personale Docente, Non Docente e i Genitori disponibili a far parte dei Seggi sono 
cortesemente invitati a fornire il nominativo in Segreteria entro il 08/11/2017. 
 
Procedura di voto e di scrutinio 
 Le votazioni del Consiglio di Istituto avverranno in Biblioteca;  
 Ogni lista ha facoltà di indicare un suo rappresentante che potrà assistere a tutte le operazioni 

di scrutinio.  
 Lo scrutinio avverrà nella Biblioteca di Istituto. 
 Al termine dello scrutinio la Commissione elettorale ha il compito di riassumere i dati e entro 

48 ore di tempo espone i risultati e proclama gli eletti. 
 I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 

possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale. 

 I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 
 

NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO: entro il 21 Novembre 2017. 

 

VOTAZIONI: 

SEDE DEL SEGGIO: BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SECONDARIA            
                                       “CONVENEVOLE DA PRATO” IN VIA 1° MAGGIO 40.  
SI VOTA: DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - ore 8:00 – 12:00   
                   LUNEDI 27 NOVEMBRE 2017 - ore 8:00 – 13:30 

- Per votare: presentazione documento di identità. 
- Ogni elettore vota solamente per le liste della propria componente. 
- I genitori con più di un figlio alunno dell’Istituto votano una sola volta. 
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI: MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017 
- Eventuali ricorsi entro: LUNEDI’4 DICEMBRE 2017 
                                                                                              

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Stefano Pollini 
                                                                                               

mailto:info@convenevole.prato.it
http://www.convenevole.prato.it/

