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Ai sigg. Genitori
Scuola Primaria Don Gnocchi – via dei Gelsi
Scuola Primaria G. Pascoli – via Col di Lana
Scuola dell’ Infanzia Peter Pan – v.le Einaudi
Scuola Secondaria di primo grado Silvio Pellico – via Col di Lana
Arese
Sedi
p.c. Al personale Docente e ATA

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 22 e 23 NOVEMBRE 2015

IL PROSSIMO 22 E 23 NOVEMBRE 2015 SI VOTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,
Organo Collegiale - a componente mista - di durata triennale.
GLI ORGANI COLLEGIALI (STRALCIO DELLA NORMATIVA VIGENTE)
Che cosa sono
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di
singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e allievo e si
arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso
la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi
collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei
genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari
non coincidenti con quello delle lezioni.
Composizione
Istituti Comprensivi: … omissis …; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il
consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2
genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e
amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
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Principali compiti e funzioni
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del
regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari
alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha
potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce
alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi; esprime
parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per
l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al
Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato
da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di
riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le
previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente
esercizio finanziario.

Elezioni del CONSIGLIO DI CIRCOLO – triennio 2015 - 2018
22 e 23 NOVEMBRE 2015
Per il Consiglio di circolo/istituto, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di
votazione debbono svolgersi in un giorno festivo (DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015) dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo (LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015) dalle ore 8.30 alle
13.30, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e
nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.
INFORMAZIONI UTILI
CHI VOTA
Tutti i genitori che hanno figli che frequentano le scuole di questa Direzione Didattica sono elettori per la
componente genitori del Consiglio di Circolo.
DOVE SI VOTA
Per facilitare le operazioni di voto vengono istituiti n. 5 seggi elettorali per la componente genitori e 1 per la
componente docenti e ATA, così ripartiti:
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SEGGIO N. 1 presso la scuola elementare “DON GNOCCHI” via dei GELSI = qui vota il personale docente e
non docente in servizio presso questa Direzione;
SEGGIO N. 2 presso la scuola elementare “DON GNOCCHI” via dei GELSI = qui votano i genitori i cui figli
frequentano la scuola elementare “DON GNOCCHI” via dei GELSI e la scuola materna Peter Pan di viale
Einaudi;
SEGGIO N. 3 presso la scuola elementare “S. PELLICO” via Col di Lana = qui votano i genitori i cui figli
frequentano la scuola elementare Pascoli di via Col di Lana.
SEGGIO N. 4 presso la scuola elementare “S. PELLICO” via dei Col di Lana = qui votano i genitori i cui figli
frequentano la scuola secondaria di primo grado “SILVIO PELLICO” via Col di Lana;

ATTENZIONE: i genitori che hanno più di un figlio che frequenta le scuole di questa Direzione
VOTANO una volta sola AL SEGGIO relativo alla scuola di frequenza del BAMBINO PIÙ PICCOLO.

N.B. : ogni seggio è costituito da tre persone (un Presidente e 2 Scrutatori) appartenenti alla categoria dei
rappresentanti da eleggere (docenti per il seggio n. 1 e genitori per tutti gli altri seggi). I candidati non
possono far parte dei seggi elettorali.
Al fine di predisporre le operazioni di voto si chiede la disponibilità dei sigg. genitori non
candidati a far parte dei seggi elettorali. Tale disponibilità può essere data compilando il
modulo in calce alla presente comunicazione.

L’impegno per tali genitori è il seguente:
- riunione preliminare e consegna del materiale elettorale giovedì 19/11/15 alle ore 18.00 c/o la
sede di Direzione – via dei Gelsi 1;
- presenza al seggio (nella sede di frequenza del proprio figlio) domenica 22 novembre dalle ore 7,50
alle ore 12,15 e lunedì 23 novembre dalle ore 8,20 alle ore 16 circa. Il giorno 23 nov. alle ore 13,30
viene chiuso il seggio e si inizia – senza soluzione di continuità – lo spoglio delle schede elettorali, al
termine del quale dovranno essere portati tutti i documenti (schede – verbali – esiti scrutinio …) al
seggio n. 1 istituito presso la sede centrale (scuola elementare di via dei Gelsi).

COME SI VOTA
Il voto si esprime apponendo una X sul numero romano che contraddistingue la lista per cui si intende
votare e/o apponendo una X sul nominativo del candidato.
CHI PUO’ ESSERE ELETTO
Tutti i genitori del Circolo sono anche eleggibili. Per essere eletti occorre presentare la propria candidatura.
COME CANDIDARSI
Ci si candida alle elezioni del Consiglio di Circolo mediante presentazione di apposite liste (di seguito indicate
“LISTE DEI CANDIDATI”).
Il numero dei candidati da eleggere nelle scuole del Circolo è pari a
n. 8 genitori di alunni di scuola secondaria di I° grado, elementare o materna,
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n. 8 docenti,
n. 2 ATA (personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici),
il Dirigente Scolastico fa parte di diritto del Consiglio stesso e presiede la Giunta Esecutiva.
LE LISTE DEI CANDIDATI
 Devono recare nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni candidato;
 Devono essere contraddistinte per tipologia di componenti (docenti – genitori …);
 Devono essere contraddistinte da un numero romano (tanti numeri quanti sono le liste) che viene
apposto dalla commissione elettorale al momento della consegna della lista stessa, sulla base
dell’ordine di arrivo;
 Devono essere contraddistinte da un motto;
 Devono essere corredate da dichiarazione di accettazione dei candidati. Le dichiarazioni dei candidati
devono avere firma autenticata;
 Ogni genitore può candidarsi per una sola lista;
 Ogni lista può contenere un numero di candidati che varia da uno a sedici (1:16 – fino al doppio del
numero dei candidati da eleggere);
 Ogni lista deve essere presentata da almeno venti (20) presentatori di lista. I candidati non possono
anche presentare la lista;
 I componenti della commissione elettorale possono sottoscrivere liste ma non possono candidarsi;
 Non è possibile ritirare la propria candidatura dopo averla presentata. E’ invece possibile rinunciare alla
nomina qualora si venga eletti e sopraggiungano impedimenti;
 E’ opportuno (per evitare di ripetere le elezioni ogni anno) che le liste abbiano più candidati di quanti
occorrerà eleggerne, così da poter procedere alle cosiddette surroghe in caso di necessità.
DOVE E COME PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate improrogabilmente dal 2 al 7 novembre 2015.
La COMMISSIONE ELETTORALE notificherà successivamente le modalità ed i tempi per ricevere
le liste elettorali
ATTENZIONE ! In occasione della consegna delle liste dei candidati sia la firma per la candidatura sia la
firma per la presentazione della lista stessa devono essere apposte in presenza del Dirigente Scolastico o di
un Suo delegato (Commissione Elettorale) o devono essere state precedentemente autenticate.
All’atto della presentazione della lista può essere individuato anche un rappresentante di lista che può
partecipare alle operazioni di scrutinio.
PROPAGANDA ELETTORALE
E’ consentita - dal 2 al 20 novembre 2015 - a
 CANDIDATI
 RAPPRESENTANTI DI LISTA
- Per effettuare riunioni informative circa il proprio programma elettorale, può essere richiesto, con un
anticipo di almeno 5 gg. lavorativi rispetto alla data della riunione, l’uso di locali all’interno degli edifici
scolastici;
- Con le medesime modalità può essere richiesta anche la affissione di manifesti o la distribuzione di
volantini relativi ai programmi.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Rossana Caldarulo
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************************************************************
SE DISPONIBILI PER IL SEGGIO ELETTORALE
RITAGLIARE E RESTITUIRE FIRMATO PER IL TRAMITE DEGLI INSEGNANTI

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

Genitore dell’alunno _______________________________________________________________________

Classe _________ sez. __________ scuola ___________________________________________________
DICHIARA
La propria disponibilità a far parte del seggio elettorale n. ________ presso la scuola
________________________________________________________________ .

Arese, __________________

FIRMA ___________________________________
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