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Comunicato n. 57                Sondrio, 12 ottobre 2017 
 

                                                                      AI DOCENTI 

                           AL PERSONALE ATA 

                                                                 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                 ALBO 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio  2017/2020. 
 

Domenica 26, dalle ore 8.00 alle 12.00, e lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 8.00 

alle ore 13.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti dei 

docenti, dei genitori e del personale non insegnante nel Consiglio di Istituto. 
 

Consiglio di Istituto: per l’elezione del Consiglio di Istituto si adotta il consueto sistema delle liste 
contrapposte. Il voto viene espresso da ciascun elettore, mediante una croce sul numero romano indicato 
nella scheda; la preferenza potrà essere espressa con un segno accanto al nominativo del candidato 
prestampato sulla scheda.  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei candidati da eleggere (si veda il 
promemoria alla pagina seguente). 

 
Le liste per l’elezione del Consiglio di Istituto devono essere consegnate personalmente da uno dei 
presentatori firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, presso lo sportello alunni,  su apposito 
modello da richiedere in segreteria. 
 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 6 novembre fino alle ore 
12.00 di venerdì 10 novembre 2017. 
 
 

     il Dirigente Scolastico 
     Angelo Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato n.1 C.57 del 12 ottobre 2017 

 

PROMEMORIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

COMPOSIZIONE 

 

- 8 rappresentanti dei docenti (da eleggere per il triennio  2017/20) 
- 2 rappresentanti  del personale non insegnante 
- 4 rappresentanti degli studenti (da eleggere per il triennio  2017/20) 
- 4 rappresentanti dei genitori degli alunni (da eleggere per il triennio  2017/20)  

 
- il dirigente scolastico 

MODALITA’ di presentazione delle liste 

 ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano progressivo che viene indicato dalla 
segreteria dell’Istituto 

 può contenere  fino a  un numero di  candidati  doppio  di  quello dei  rappresentanti eleggibili. 

I nominativi dei candidati devono essere completi, con luogo e data di nascita  

 deve essere sottoscritta da un numero di firmatari (“presentatori di lista”) da almeno 2 elettori 
della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di 
elettori fino a dieci;  

 deve essere sottoscritta da un numero di firmatari (“presentatori di lista”) da almeno 1/10 

elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero 
di elettori non superiore a 100;  
 

 le firme dei candidati e dei presentatori di lista sono autenticate allo sportello alla presenza del 
personale delegato. 

MODALITA’ di votazione 

 il voto di lista si esprime apponendo una croce sulla lista prescelta; 

 si possono esprimere due preferenze, mettendo una croce sul nome dei candidati prescelti. 

N.B: la scelta di due candidati di liste diverse porterà all’annullamento della scheda. 

 Le liste presentate saranno esposte all’Albo e pubblicate sul sito; si consiglia di prenderne 

visione. 
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