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Circolare n.45             Bovezzo, 28/10/2020 

      

A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo Statale di Bovezzo  

         

OGGETTO: Rinnovo del Consiglio di Istituto. 29/30 novembre 2020. 

Considerato che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti scolastiche in seno al 

Consiglio di Istituto sono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che avrà la durata in carica per 

il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

Le votazioni avranno luogo: 

domenica 29 novembre dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 30 novembre dalle ore 8 alle ore 13.30 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la 

rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così assegnati: 

 il Dirigente Scolastico membro di diritto 

 n.8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e 

determinato, con esclusione dei supplenti temporanei 

 n.8 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci degli alunni iscritti, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria poteri tutelari ai sensi dell’Art. 

348 del Codice Civile 

 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 apposite liste dei candidati contrassegnate da apposito 

motto, per ciascuna componente. 

Presentazione delle liste 

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente 

a quello fissato per le votazioni (quindi dal 9/11/2020 al 13/11/2020) 

 

Propaganda elettorale 

Dal 18° al 2° giorno antecedente quello delle votazioni (dall’11/11/2020 al 27/11/2020) 

 

Liste dei candidati 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna categoria 

 

Presentatori di lista 

Almeno 20 firme 

 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla commissione 

elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. 
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Propaganda elettorale 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni 

sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 

 

Come si vota 

Data la particolare situazione sanitaria, la modalità di voto (in presenza o a distanza) verrà comunicata con successiva 

circolare. 

 

Casi particolari 

Chi ha più figli nelle classi della scuola vota una sola volta, apponendo la firma nell’elenco della classe del figlio più 

piccolo. 

 

Preferenze dei candidati 

I genitori elettori possono esprimere fino a due preferenze 

   

Cordiali saluti 

 

           La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Lenora Coco 
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