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         Ardenno, 12 ottobre 2018 
 
 
         A TUTTI GLI INSEGNANTI 

DELL’ ISTITUTO 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’ ISTITUTO 
 
AL PERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO:  Presentazione liste candidati 
  Consiglio di Istituto. 
 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con C.M. n. 02  del 02.10.2018 ha 
disposto che nei giorni di domenica 25.11.2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di 
lunedì 26.11.2018, dalle ore 8.00 alle 13.30, si svolgano le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto (triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021). 

Le liste dei candidati, in base all’art. 32, comma 3, dell’O.M. n. 215/91, 
devono essere presentate alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 05.11.2018 e non 
oltre le ore 12.00 del 10.11.2018. 

Nell’invitare a rendersi disponibili per la costituzione dei seggi elettorali e a 
farsi promotori dell’iniziativa di formazione delle liste o di sottoscrizione delle medesime, si 
ricorda quanto segue: 

 
- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
1  posto al Dirigente Scolastico; 
8  posti ai rappresentanti dei genitori di scuola dell’infanzia , primaria e sec. di 1^ grado ; 
8 posti ai rappresentanti degli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e sec. di 1^ 
grado; 
2  posti ai rappresentanti del personale A.T.A. 
 
- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
1. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo dell’Istituto; 
2. Approva il PTOF la Carta dei Servizi e il regolamento interno dell’Istituto; 
3. Sceglie un insegnante e due genitori pe la costituzione del Comitato per la valutazione 

dei docenti (Legge 107/2015 art. 1 comma129); 
4. Delibera l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola 

nelle seguenti materie: 
a) Criteri generali per l’attività negoziale; 
b) Acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei 

sussidi didattici; 
c)   Adattamento del calendario scolastico al PTOF e alle specifiche esigenze 

ambientali;  
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d)   Promozione dei contatti con altre scuole ai fini di realizzare scambi di informazione 
e di esperienze; 

e)   Stipula di convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici della Provincia; 
f)   Partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 
g)   Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall’ istituto; 
h)   Criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività 
scolastiche. 

5. Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto. 
6. Esercita competenze in materia di uso di attrezzature e degli edifici scolastici. 
7. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle 

tossicodipendenze. 
 
CANDIDATURE E PRESENTAZIONE LISTE 
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente  

l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale d’istituto anche da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

- Ogni lista può essere costituita da un numero di candidati doppio di quello dei 
rappresentanti eleggibili, i nominativi dei candidati devono essere inseriti in ordine 
alfabetico e completati con l’indicazione del luogo e della data di nascita; 

- Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di firmatari (presentatori di lista) non 
inferiore a:  
20 per i genitori degli scolari; 
 2 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia; 
 4 per gli insegnanti di scuola primaria; 
 2 per gli insegnanti di scuola secondaria di 1^ grado; 
 2 per il personale A.T.A. 
 

- le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate (l’autenticazione 

può essere fatta anche nell’ Istituto Comprensivo); 

- i sottoscrittori delle liste non si possono candidare; 
L’Istituto, la segreteria e gli insegnanti fiduciari di ogni plesso scolastico sono a 
disposizione per ogni ulteriore informazione (tel. 0342/662237). 
 
- UBICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 
- ARDENNO     Scuola Primaria 
- BUGLIO IN MONTE – VILLAPINTA Scuola Primaria 
- FORCOLA SIRTA    Scuola Primaria  
- VALMASINO CATAEGGIO            Scuola Primaria 
 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
      

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisa Gusmeroli 

                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 


