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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019
 

Indicazioni e precisazioni del Dirigente scolastico
 

1) 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 
tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che 
tutti dobbiamo garantire alle giovani

 
2) CHI VOTA 
Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo; gli 
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
ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche chi fa 
(es. tutore legale). I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano 
seggio relativo alla classe o sezione di scuola dell’infanzia frequentata dal figlio di età 
minore. 

 
3) COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi 
munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 
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 dell'Istituto vota 

 

b) Preferenze per i candidati: 

 GENITORI : esprimono fino a 2

 DOCENTI : esprimono 2

 PERS. A.T.A. : esprimono 1

Si vota barrando solo la lista oppure barrando sia la lista che i candidati
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019

Indicazioni e precisazioni del Dirigente scolastico

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. 

Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo; 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. Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto 
ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche chi fa legalmente
(es. tutore legale). I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano 

o alla classe o sezione di scuola dell’infanzia frequentata dal figlio di età 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi 
munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 
ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 

La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al 
nominativo prescelto, già prestampato. 

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta. 

 

GENITORI : esprimono fino a 2 preferenze 

DOCENTI : esprimono 2 preferenze 

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

lista oppure barrando sia la lista che i candidati

 

www.ictlampedusa.edu.it 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019-2022 

Indicazioni e precisazioni del Dirigente scolastico 

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 

formazione dei figli e degli alunni. Si 
tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che 

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); 

. Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto 
legalmente le veci del genitore 

(es. tutore legale). I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano una sola volta nel 
o alla classe o sezione di scuola dell’infanzia frequentata dal figlio di età 

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 

La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al 

lista oppure barrando sia la lista che i candidati 



GENITORI_ saranno Eletti in base alla quantità dei voti presi dalla LISTA e dentro la lista 

in ordine di preferenza, a parità di preferenza vale la posizione nella lista 
 

Docenti _ RISULTERANNO ELETTI gli 8 docenti con il maggior numero di voti. In caso di 

parità di preferenza vale la posizione nella lista. Medesima modalità per il personale ATA 

 Le preferenze si segnano con una X sul  posto vicino ai nominati 

 
 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                             Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 


