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Sigg. Genitori dell'Istituto
Docenti Scuole Infanzia – Primaria - Secondaria I Grado
Docenti referenti plessi/sedi
Docenti collaboratore e vicario
Dott. Gerardo Stefanelli - Sindaco Comune di Minturno
Dott.ssa Monica Perna - Commissario Pref. Comune di Spigno S.
Comandanti Polizia Municipale - Comuni di Minturno e Spigno S.
DSGA
LL.SS. – ALBO - ATTI – SITO WEB

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto e adempimenti da attivare. Periodo 2018/2021.
Si comunica che previa delibera degli OO. CC. e dopo la nota dell’USR Lazio prot. n. 41010 del 11.10.2018,
affisse all'albo in data 12.10.2018, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si
terranno nei giorni:
 domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
 lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Per quanto comunicato, appare utile ricordare adempimenti, scadenze e modalità di voto.
1. COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI
Per i sigg. GENITORI saranno costituiti seggi elettorali nelle seguenti sedi scolastiche:
 Scuola Secondaria di Primo Grado di Minturno, in via Luigi Cadorna, s.n.c., cui sarà ubicato il seggio n. 1,
dove voteranno i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Minturno;
 Scuola Primaria "Mons. Salvatore Fedele" di Minturno, cui sarà ubicato il seggio n. 2, dove voteranno i
genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Minturno;
 Scuola Secondaria di Primo Grado "A. De Santis" di Marina di Minturno, cui sarà ubicato il seggio n. 3,
dove voteranno i genitori della Scuola Media e della Scuola dell'Infanzia di Marina;
 Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia di Fontana Perrelli, cui sarà ubicato il seggio n. 4, dove voteranno i
genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Fontana Perrelli;
 Scuola Primaria di Spigno Saturnia, cui sarà ubicato il seggio n. 5, dove voteranno i genitori della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Spigno Saturnia;
 Scuola Secondaria di Primo Grado di Spigno Saturnia, cui sarà ubicato il seggio n. 6, dove voteranno i
genitori della Scuola Media di Spigno Saturnia.
Per il PERSONALE DOCENTE e il PERSONALE ATA sarà costituito un unico seggio elettorale nei locali
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Minturno, in via Luigi Cadorna, s.n.c. individuabile come seggio n. 1,
cui tutti gli operatori scolastici si recheranno per esprimere il proprio voto.
2. MODALITA’ DI VOTO
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce da apporre sul
numero romano indicato sulla scheda stessa.
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Si possono esprimere le seguenti preferenze:
 n. 2 per i genitori;
 n. 2 per i docenti;
 n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio
minore.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
OM n. 215 del 15.07.1991; OM n. 267 del 04.08.1995; OM n. 293 del 24.06.1996; OM n. 277 del 17.06.1998; CM
n. 2 di cui alla nota MIUR. n. 17097 del 02.10.2018; nota USR LAZIO prot. n. 41010 del 11.10.2018.
4. COMMISSIONE ELETTORALE
Risulta essere così composta:
 Rag. Lucia Di Girolamo
 Prof.ssa Filomena Di Tano
 Ins. Raffaella Patrizio
 Sig.ra Antonietta Bordone
 Sig.ra Annalisa D’Epiro

componente personale ATA;
componente docenti;
componente docenti;
componente genitori;
componenti genitori.

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n.
8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale ATA, il dirigente scolastico.
6. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
2) Delibera su proposta della giunta esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei
Consigli di intersezione, interclasse e classe su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
a) surroga dei membri decaduti o cessati;
b) adotta il Piano dell’Offerta Formativa;
c) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
d) verifica e modifica il Programma Annuale;
e) indica criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché
altri interventi previsti dall’art. 33 del D.I. n. 44/2001;
f) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo d’istituto;
g) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
h) esprime parere sull’andamento generale dell’istituto;
i) indica i criteri generali relativi all’assegnazione dei docenti alle classi.
7. CONCLUSIONI
Il Consiglio di Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante,
dei genitori e dal dirigente scolastico, che ne è membro di diritto.
E’ organo collegiale di governo e in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
Considerata l’importanza dal Consiglio di Istituto, che prevede specifiche funzioni organizzative e finanziarie, si
invitano genitori, docenti e personale ATA tutti, a recarsi alle urne per la scelta dei propri rispettivi rappresentanti,
attraverso la libera e democratica espressione del voto.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/19 93)

P. s.:
i docenti faranno cortesemente scrivere sul diario degli alunni il seguente avviso:
"Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che si terranno domenica 25 novembre, dalle ore 8.00 alle ore
12.00, e lunedì 26 novembre2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
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