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� Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto 
� A tutto il personale Docente 
� A tutto il personale ATA 
� All’Albo on-line dell’Istituto 
 

  

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto 2019/2022. 
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, indette con  Prot. n. 6672 del 07/10/2019 si svolgeranno: 
 

Domenica 24 novembre 2019 alle ore 08.00 alle ore 12.00 
Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
presso la sede dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 in Piazza Seminario n. 4 Mantova per i plessi: 

• ALBERTI – ALLENDE - POMPONAZZO – TAZZOLI – BERNI - PACCHIONI  
 
presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado “Mameli”- Via Mazzini 8–Castelbelforte  per i plessi: 

• MAMELI – BELFIORE - PINOCCHIO 
 
Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente 
le veci, compresi negli elenchi degli elettori, divisi per componente, sono convocati per eleggere i propri 
rappresentanti in seno al predetto organo collegiale. 
 
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo istituto (superiore ai 500 alunni) dovranno essere eletti: 
 

a) Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto; 
b) N. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato 

e determinato con esclusione dei supplenti temporanei; 
c) N. 8 rappresentanti dei GENITORI DEGLI ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 

legalmente le veci; 
d) N. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e 

determinato con esclusione dei supplenti temporanei; 

 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza 
distinzione di ordine di scuola per ogni componente. 
 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO: 

• Per la elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE spetta ai docenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine dell’attività didattica o dell’anno 
scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai 
docenti di religione cattolica con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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• Per la elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI spetta ad entrambi i genitori o a 
coloro che fanno legalmente le veci. 

• Per la elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA spetta al personale a tempo indeterminato 
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 
dell’attività didattica o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o 
di soprannumero. 

 
Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a 
cui appartengono. Tali elettori che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per una 
sola delle rappresentanze. 
 
Entro il 30 ottobre la Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria e ne dà comunicazione 
all’Albo dell’Istituto , contro la cui erronea compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione; 
 

 
Le LISTE DEI CANDIDATI, distinte per ciascuna delle componenti, dovranno essere presentate personalmente da 
uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’ufficio didattica  dalle ore 09.00 del 
04/11/2019 alle ore 12.00 del 09/11/2019 (nelle ore d’ufficio dalle 11.00 alle 13.00). 
 
Tali liste dovranno essere sottoscritte da: 
 

- almeno 20 docenti per la componente docenti; 
- almeno 20 genitori per la componente genitori; 
- almeno 3 ATA per la componente ATA. 

 
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, sede di 
servizio per docenti ed ATA e contrassegnati dal n. arabo progressivo. 
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un Motto indicato dai presentatori e deve essere presentata, a 
pena di esclusione, entro i termini sopra indicati assieme alle accettazioni di candidatura dei candidati. 
 
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per 
ciascuna delle componenti. 
 
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. 
Nessun candidato può presentare alcuna lista. 
Nessun componente la commissione elettorale può essere candidato in alcuna lista. 
 
Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che 
debbono inoltre dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste della stessa componente. 
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da 
suo delegato previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, mentre è consentita la 
rinuncia alla nomina dell’eletto. 
 
La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal giorno 06/11/2019 al 21/11/2019. 

 
 
           
 

Il Dirigente Scolastico 
 
                          Dott. ssa Francesca Palladino 
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