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Circ. n. 048 del 22/10/2018 

ALL’ALBO  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto  

Si ricorda che domenica 25 novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018, dalle 

ore 08.00 alle ore 13.30, si svolgeranno le elezioni tramite le quali le SS.LL. sono chiamate a designare n. 8 

rappresentanti della categoria “genitori” nel Consiglio di Istituto per il triennio 2018 - 2021.  

  Le operazioni relative possono essere così riassunte:  

- dovranno essere formate delle liste contenenti fino a 16 nominativi di genitori candidati; - dalle ore 9.00 del 

20° giorno e non oltre le 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 05.11.2018 alle ore 

12.00 del 10.11.2018), le liste sottoscritte da almeno 20 genitori dovranno essere consegnate alla 

commissione elettorale, per il tramite della segreteria dell’istituto, in Via Francesco Cilea 269, da parte di uno 

dei genitori sottoscrittori. Le liste dovranno essere contraddistinte da un motto;  

 - i candidati ed i presentatori della lista dovranno autenticare la loro firma dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.30 alle ore 9.30 o in data 5 novembre 2018, dalle ore 16.45 alle ore 19.00 e in data 6 novembre 2018 dalle 

ore 16.30 alle 17.00, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico, in Via Francesco Cilea 269;  

- la propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni (dal 07.11.2018 al 23.11.2015) e per lo stesso periodo saranno messi a disposizione spazi per 

l’affissione di scritti relativi ai programmi;  

- saranno costituiti i seguenti seggi elettorali: • seggio n. 1, presso la sede centrale, locale teatro, di Via F. 

Cilea 269 dove voteranno i genitori, i docenti e il personale ATA. 

I genitori di alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio dove è 

iscritto il figlio minore.  

Per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio di Istituto, si rimanda agli articoli 8 e 10 del Decreto 

Legislativo 16 Aprile 1994, n°297.  

Si allega la modulistica relativa alla presentazione delle liste. 

 Cordialmente.  

                                                                                                                                  



 

 

 

 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO  
(MODELLO PRESENTAZIONE LISTA)  

  

CATEGORIA     _______________________________________________________  

  

MOTTO       ________________________________________________________  

  

         ________________________________________________________   

  
I sottoscritti, nella loro qualità di ATA (  ), DOCENTI (  ), GENITORI (  ) presentano per il CONSIGLIO DI 

ISTITUTO, come da art.5 del D.P.R. 31.5.74 n. 416 e successive modifiche, i seguenti candidati:   
  

  Cognome e Nome  
(scrivere in stampatello)  

Luogo e data di nascita  Qualifica/Plesso  

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

  
Alla presente sono da allegare:  

• le dichiarazioni di accettazione, regolarmente autenticate, dei sopraelencati candidati  
• le dichiarazioni di sottoscrizione di lista, regolarmente autenticate, dei sotto elencati presentatori:  

  

  Cognome e Nome (scrivere in stampatello)    Cognome e Nome (scrivere in stampatello)  

01    02    

03    04    

05    06    

07    08    

09    10    

11    12    

13    14    

15    16    

17    18    

19    20    
Roma, ____________  



  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
(MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA)  

  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

DELL’ I.C. FRANCESCO CILEA  
  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________   
  

nato/a a ____________________________ il ____________, dichiara di accettare la   
  

candidatura per l’elezione  dei rappresentanti  in seno  al  Consiglio  d’Istituto della     
  

categoria ____________________  contrassegnata dal motto : __________________  
  

____________________________________________________________________  
  

Dichiara,  inoltre, che  non  fa parte,  né  intende  far parte, di  altre  liste  di  candidati   
  

per la medesima categoria.  
  
  

Data, ___________________  
  

              Firma __________________________  
                      

Firma da apporre al momento della presentazione 

della dichiarazione  
  

_______________________________________________________________________________  

  
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. 

FRANCESCO CILEA  

  

  

Ai    sensi  dell’art. 20  della  Legge  04.01.68, n. 15,   dichiaro    autentica   la    firma  del/ della   

  

Sig./Sig. ra ______________________________________________________________________  

  

apposta in mia presenza in data ____________________ presso ____________________________  

  

previo accertamento dell’identità personale mediante _____________________________________   

  

rilasciata da ________________________________________ il ___________________________ .  

  

Data ___________________  

  

                Il Dirigente Scolastico  

                                                                     

                                                                                       _________________________  

  



  

  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
(MODELLO PRESENTATORE DI LISTA)  

  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

DELL’ I.C. FRANCESCO CILEA  
  
  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________  
  

il _________ nella qualità di A.T.A. (  ), DOCENTE (  ), GENITORE (  )  
  

DICHIARA  
  

di PRESENTARE per l’elezione del Consiglio d’Istituto i candidati della lista   
  

contrassegnata dal motto :  
  

_________________________________________________________________  
  

Data ___________________  
  

            Firma ____________________________  
Firma da apporre al momento della presentazione 

della dichiarazione   
  

  

_______________________________________________________________________________  

  
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. 

FRANCESCO CILEA  

  

  

Ai   sensi   dell’art. 20    della Legge  04.01.68, n. 15,   dichiaro    autentica   la    firma    del/della   

  

Sig./Sig. ra ______________________________________________________________________  

  

apposta in mia presenza in data ____________________ presso ____________________________  

  

previo accertamento dell’identità personale mediante _____________________________________   

  

rilasciata da ________________________________________ il ____________________________   

  

Data ___________________  

  

                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         

                                                                                       __________________________  

  

  



 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
(MODELLO DI PRESENTAZIONE E ATTRIBUZIONE NUMERO DI LISTA)   

  

  

LISTA _____________________________________  

( categoria )  
  
  

CONTRADDISTINTA DAL MOTTO :  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

PRESENTATA  

IL GIORNO __________    

ALLE ORE ___________  
  

ALLEGATI:  
  

N. ____ DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

N. ____ DICHIARAZIONI DI PRESENTAZIONE DI LISTA  
  
         IL PRESENTATORE              IL PRESIDENTE  

          DI LISTA                               DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  

                                     

___________________________                                      __________________________________  

  
  
  

LISTA  n. ________             CATEGORIA________________  

   ( n. romano )                     (ATA, docenti, genitori)  
 


