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Prot. n. 6149/05

Mantova, 2 Ottobre 2015
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: elezioni Consiglio d’Istituto-2015/2016.

Si informano le SS. LL. che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno luogo nel rispetto
dell’O.M. 215 del 1991 che impone la procedura semplificata per la componente alunni e in ossequio alla nota
MIUR prot. 8032 del 07/09/2015 che impone quella ordinaria per la surroga relativa alla componente docenti:
ALUNNI venerdì 23 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
DOCENTI domenica 22 novembre 2015 dalle 8.30 alle 11.30
lunedì 23 novembre 2015 dalle 8.00 alle 12.00
1.

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale, di durata triennale salvo per la componente alunni che è di
durata annuale o per eventuali componenti cui membri risultano dimissionari o hanno perso i requisiti; nelle
scuole superiori, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da:
n. 8 – rappresentanti dei docenti;
n. 4 – rappresentanti degli alunni;
n. 4 – rappresentanti dei genitori;
n. 2 – rappresentanti ATA;
il Dirigente Scolastico - membro di diritto.
È presieduto da un genitore.
Al suo interno elegge una Giunta Esecutiva composta da quattro membri oltre al Dirigente Scolastico e al
Direttore S.G.A..
2.
Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
adozione del regolamento interno dell’Istituto;
approvazione del Piano di Offerta Formativa;
adozione della Carta dei Servizi;
adattamento del calendario scolastico;
criteri generali per la programmazione educativa e delle attività
parascolastiche,
interscolastiche,
extrascolastiche e ai viaggi di istruzione;
promozione di contatti con le altre scuole e partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
partecipazione dell’istituto ad attività culturali sportive e ricreative;
forme e modalità per iniziative assistenziali;
esprime parere sulla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi;
formula, per quanto di competenza, proposte al Dirigente Scolastico in ordine al piano annuale delle attività
esprime parere sull’andamento generale;
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designa i membri della commissione elettorale;
indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti nelle classi;
consente l’uso delle attrezzature della scuola ad altre scuole che ne facciano richiesta;
verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del
programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie;
determina i criteri e dà i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico;
esprime il suo consenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature;
delibera il piano annuale, le eventuali variazioni di sua competenza, il conto consuntivo e tutte
le
operazioni finanziarie connesse.
MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Scadenze disposte dal ministero per il rinnovo del C.I.
Pubblicato (studenti)
In fase di pubblicazione (docenti)
Pubblicazione elenchi elettorali (a cura della commissione
elettorale)
COMPONENTE STUDENTI:
Dalle ore 09,00 del 02.10.2015
Presentazione delle liste di ogni gruppo componente
alle ore 12,00 del 08.10.2015
(alunni)
Dal 05.10.2015 al 21.10.2015
Propaganda elettorale
COMPONENTE DOCENTI:
Dalle ore 09,00 del 31.10.2015
alle ore 12,00 del 07.11.2015
Dal 04.11.2015 al 20.11.2015

Presentazione delle liste di ogni gruppo componente
(docenti)
Propaganda elettorale

Caratteristiche delle liste elettorali
Le liste debbono essere contrassegnate da un “MOTTO” e vanno compilate su un apposito modulo (da
ritirare in segreteria didattica). Ogni candidato inoltre dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di
candidatura reperibile in segreteria.
Per ciascuna lista i candidati possono essere fino al numero doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria
Le liste degli alunni disponibili a candidarsi debbono essere presentate da almeno 20 alunni;
Le liste dei docenti disponibili a candidarsi debbono essere presentate da almeno 10 docenti.
Le varie componenti potranno presentare più liste.
Le liste saranno contrassegnate da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente
lista elettorale
Informazioni utili
Dove si vota: presso la sede dell’Istituto in Via G. Gonzaga, 8 e la succursale di Piazza Polveriera.
Per la componente docenti, si voterà solo presso la sede di Via Gonzaga n.8
Come si vota: Insegnanti/Alunni possono esprimere due preferenze – Si traccia una crocetta sul numero
romano che contraddistingue la lista e le/la preferenza accanto al nominativo del candidato.
La componente studenti potrà prendere accordi per scegliere i propri candidati mediante assemblee da
tenersi dal 02.10.2015 al 08.10.2015 anche nei locali delle scuole, previa richiesta scritta da presentare al
Dirigente.
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La componente docenti potrà prendere accordi per scegliere i propri candidati mediante assemblee da
tenersi dal 31.10.2015 al 07.11.2015 anche nei locali delle scuole, previa richiesta scritta da presentare al
Dirigente.
I docenti coordinatori sono tenuti nella settimana dal 5 al 10 ottobre ad informare le classi del
funzionamento e delle attribuzioni degli organismi collegiali, leggendo ed illustrando il Testo Unico
Legislativo 297/94 nella parte relativa agli Organi Collegiali che interessano gli studenti. Il materiale sarà
reperibile sul sito Web della scuola.
L’Assistente amministrativa Ludovica è a disposizione per chiarimenti ed accordi per il ritiro degli stampati e i
vari adempimenti dei presentatori di lista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MICHELE NEGRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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