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OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 
– 2021/2022. 

 
Domenica 24 e lunedì 25 novembre p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo del 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: componente genitori, componente docenti e componenti ATA 
con validità 3 (tre) anni scolastici (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022). 

 
Si invitano i genitori, i docenti e il personale ATA ad una viva partecipazione. 

 
Scopo della presente è fornire tutte le indicazioni procedurali valide per la 

formazione, presentazione e promozione elettorale delle liste dei candidati, così come 
previste dall’O.M. n. 215/1991 che regola la materia. Con circolare successiva, che sarà 
pubblicata in prossimità della scadenza elettorale, si forniranno informazioni circa tempi, 
sedi e modalità del voto, nonché di spoglio delle schede, proclamazione dei risultati e 
nomine. 
 
MODULISTICA 

I prospetti prestampati da utilizzare per la formazione e la presentazione delle liste 
dei candidati potranno essere ritirati presso la segreteria della sede principale - Scuola 
Stradivari, Via San Bernardo, 1, Cremona. 
  
 
CONSISTENZA DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE 
 

● n. 8 componente genitori; 
● n. 8 componente docenti; 
● n. 2 componente personale ATA. 

 
FORMAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dei candidati devono essere distinte per componente (genitori, docenti, 
personale ATA). 

 
I candidati di una lista non possono in nessun caso far parte di altra lista per 

l’elezione della medesima rappresentanza, né possono figurare come presentatori di 
alcuna lista. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Le liste devono essere presentate alla segreteria della sede principale - Scuola 

Stradivari, Via San Bernardo, 1, Cremona, dalle ore 9,00 del 4 novembre 2019 alle 
12,00 del 9 novembre 2019. 
 

I membri delle Commissioni Elettorali (Bonini Giovanna, Bolzani Paola, De Giglio 
Grazia, Patti Annalisa, Vetromilo Daniela) possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 
non essere essi stessi candidati. 
 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno: 

● 2 elettori della stessa componente ove questi siano inferiori a 20; 
● un decimo degli elettori ove questi siano superiori a 20, ma inferiori a 200; 
● 20 elettori ove questi siano superiori a 200. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente 
l’ordine di presentazione alla componente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  
 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 
 
GENITORI: 8 rappresentanti da eleggere – massimo 16 candidati per ogni lista 
DOCENTI: 8 rappresentanti da eleggere – massimo 16 candidati per ogni lista 
PERSONALE ATA: 2 rappresentanti da eleggere – massimo 4 candidati per ogni lista. 
 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 
della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinuncia alla nomina. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 

La presentazione dei candidati e dei programmi potrà avvenire dal 06/11/2019 al 
22/11/2019. 
 

Le assemblee nei locali dell’Istituto, per la presentazione delle liste, devono essere 
richieste al Preside o suo delegato entro il 14/11/2019. 
 
ESPOSIZIONE DELLE LISTE 

Le liste saranno esposte dopo le ore 12,00 del 9/11/2019. 
 
COSTITUZIONE DEI SEGGI 

La costituzione dei seggi elettorali dovrà intervenire entro il 19/11/2019 
  

I genitori, i docenti e il personale ATA interessati alla formazione di una lista 
possono comunicarlo alla DSGA dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque Sig. 
Villa Carolina. 
 

  
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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