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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Circ. n. 73                    Torino, 24/10/2019 

Ai docenti, genitori, alunni e personale ATA 
dell’IIS “Paolo Boselli” 

Al DSGA 
Al sito web e all’ALBO della scuola 

Loro sedi 
 
 
Oggetto: indizione elezioni rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98, 

 VISTA la C.M. prot. 20399 del 1 Ottobre 2019, relativa alle elezioni per l’A.S. 2019/2020; 

 VISTA la nota del USR Piemonte prot. n. 0011106 del 4 Ottobre 2019 che ha fissato le date delle 

elezioni degli organi collegiali a livelli di istituzione scolastica; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto; 

D E C R E T A 

I. Sono indette le elezioni per la componente docenti, personale A.T.A, genitori ed alunni del 

Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

II. Le operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto si svolgeranno: domenica 24/11/2019 dalle ore 

8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30; 

La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; i componenti dei seggi non possono essere 

inclusi in liste di candidati. 

SCADENZE 

 entro 25 giorni prima del voto (30/10/2019) debbono essere depositati gli elenchi degli elettori; 

 entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso 

ricorso alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni. Gli elenchi sono depositati presso 

la segreteria a disposizione di chiunque li richieda; del deposito è data comunicazione, lo stesso 

giorno, mediante avviso affisso all'albo. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data 

di nascita degli elettori; 

 presentazione delle Liste dei Candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 

15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 4/11/2019 alle ore 12,00 del 9/11/2019); 

 propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 6/11/2019 al 

22/11/2019) possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono 

messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei 

locali della scuola, di scritti relativi ai programmi; 
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 entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le 

richieste per le riunioni; 

 nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (19/11/2019); 

 votazioni: domenica 24/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 

alle ore 13,30. 

 

I risultati saranno resi noti per affissione all’albo entro le ore 13,30 del 27/11/2019; eventuali ricorsi 

potranno essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo 

degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti (con decisione presa entro i successivi 5 giorni). 

 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 

LISTE 

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere anche un solo 

nominativo. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi. Le liste debbono essere 

corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della 

stessa componente. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello 

stesso consiglio, ne può presentarne alcuna. L’ordinanza prevede che le firme di candidati e 

presentatori siano autenticate dal Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato o da 

pubblico ufficiale, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia 

nota a chi procede all'autenticazione. L'autenticazione è effettuata sia mediante i certificati di 

autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente 

sulle liste, indicante gli estremi del documento del richiedente. 

Ciascuna lista deve essere presentata alla commissione elettorale: 

 da almeno due elettori della componente se questa non è superiore a 20 (personale A.T.A.); 

 da almeno venti elettori della componente se questa è superiore a 200 (genitori, docenti, alunni). 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione 

e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati 

fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e precisamente: fino a 8 

genitori, 16 docenti, 8 alunni, 4 rappresentanti del personale A.T.A. I membri delle commissioni 

elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. Non è consentita la 

rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di 

rinunciare alla nomina. Ciascuna lista deve essere presentata in segreteria personalmente da uno dei 

firmatari; la regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 
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PROGRAMMI 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle 

organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le 

rispettive categorie. In genere è consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici 

scolastici riservati agli elettori. Gli studenti possono invece chiedere lo svolgimento dell'assemblea di 

istituto nelle ore di lezione. 

VOTAZIONI 

Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo 

riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso 

di documento o conosciuto da un componente del seggio. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono 

firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori. Il voto viene espresso personalmente mediante 

una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze (2 per genitori, docenti, alunni – 1 

per personale A.T.A.) sono espresse con un segno accanto al nominativo prestampato del candidato. I 

genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta. 

Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della 

propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

In base al numero degli alunni, il Consiglio di Istituto dovrà essere composto da 19 membri di cui: 

N. 4 GENITORI, N. 8 DOCENTI, N. 4 STUDENTI, N. 2 PERSONALE A.T.A. e il Capo di Istituto 

che ne è un membro di diritto. 

 
 

         La Dirigente Scolastica 

  Adriana Ciaravella 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 

 

 


