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CIRC. N.168 / G          Montichiari, 14 novembre 2022 
 

 Ai  Signori Genitori dell’Istituto  

 Ai  Docenti  

 Al  Personale A.T.A. 
 

                                                                                                      e p.c.  All’  Amministrazione Comunale 
 

 

OGGETTO:  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 20 e 21 NOVEMBRE 2022: 

COMUNICAZIONE DEI SEGGI E MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 

            Come comunicato con Circ. n. 86  del 10/10/2022 nelle date 20 novembre 2022 (dalle ore 8:00 alle ore 12:30) 

e 21 novembre 2022 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 

     Al fine di poter costituire un seggio elettorale in ciascuna scuola, onde poter favorire l’affluenza elettorale alle 

urne da parte dei Signori Genitori dell’Istituto, è indispensabile che questi ultimi, con cortese disponibilità, 

segnalino tempestivamente alle insegnanti i nominativi dei genitori disponibili per ogni seggio, in base alle 

necessità di seguito elencate. 
I Docenti e il Personale A.T.A. voteranno NELLE RISPETTIVE SEDI DI SERVIZIO. 

Per il Personale con orario a scavalco su più plessi, il voto verrà espresso indicativamente nella sede in cui svolgono servizio il 

lunedì. 

 SEGGIO  N° 1  presso Scuola Primaria/ Secondaria  “R. Tosoni” 

 SEGGIO  N° 2    "          "      Primaria Chiarini (Via Falcone) 

 SEGGIO  N° 3    "          "             "      Novagli 

 SEGGIO  N° 4    "          "      Infanzia “Pascoli” 

La costituzione dei seggi risulta così definita: 

- Seggio N 1 voteranno i genitori della Primaria e Secondaria del Plesso “Tosoni” e il personale in servizio nel plesso “Tosoni” 
(composizione seggio: 2 genitori, 1 docente); 

- Seggio N. 2 voteranno i genitori della Primaria Plesso Chiarini e il personale in servizio nel plesso Chiarini 
(composizione seggio: 2 genitori, 1 docente); 

- Seggio N. 3 voteranno i genitori della Primaria Plesso Novagli e il personale in servizio nel plesso Novagli 
(composizione seggio: 2 genitori, 1 docente); 

- Seggio N. 4 voteranno i genitori dell’Infanzia Plesso “Pascoli” e il personale in servizio nel plesso “Pascoli” 
(composizione seggio: 2 genitori, 1 docente); 

Ogni seggio sarà composto da tre scrutatori (uno avente funzioni di Presidente): due Genitori e un Docente.  

  IMPORTANTE: 

A)  I GENITORI POSSONO ESPRIMERE IL LORO VOTO SOLTANTO PRESSO IL SEGGIO ISTITUITO NELLA 

SCUOLA FREQUENTATA DAL FIGLIO MINORE 

Se si dovesse avere un figlio (caso ipotetico) alla Secondaria “R. Tosoni”, un figlio nella Primaria Statale (“R. 

Tosoni” o Chiarini o Novagli) e un figlio alla Sc. dell’Infanzia statale Pascoli, ovviamente i genitori dovranno 

andare a votare nella Scuola dell’Infanzia statale Pascoli. 
 

            SEGUE 
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B) PREFERENZE 

Ogni genitore dovrà votare solo per la lista dei genitori e può esprimere, al massimo, 2 preferenze. 

a) Se l’elettore vota sia la lista che uno o due candidati della stessa lista il voto va attribuito sia alla lista che ai candidati (nel 

limite massimo di 2 preferenze esprimibili); 

b) Quando nella scheda compare la preferenza solo al nome del candidato (o il numero) senza alcun segno alla lista del 

candidato stesso, il voto è valido sia per il candidato che per la lista dello stesso candidato; 

c) Quando in una scheda viene votata solo la lista senza alcun voto di preferenza, il voto viene assegnato solo alla lista. 

 

C) COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E FORMAZIONI LISTE 

Gli ART. 2 e 3 dell’O.M. 267 del 1995 affermano quanto segue: 

“ Le elezioni dei Rappresentanti della componente Docenti, della componente Genitori e della Componente del Personale 

A.T.A.in seno al Consiglio d’Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di 

scuola. Nel Consiglio d’Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio ai Docenti ed un Seggio ai genitori di ciascuno 

degli ordini di Scuola.” 

 

D) COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Si illustrano, di seguito, le principali funzioni del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della 

vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie: 

• Deliberazione del Programma Annuale (Bilancio) e Conto Consuntivo 

• Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

• Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, alle libere 

attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

• Indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni…parere 

sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto. 

• Assume il Piano dell’offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti 

• Concessione dei locali scolastici (palestre e aule) ad associazioni o Enti Sportivi e/o culturali. 

 

E) LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE DAI GENITORI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidando nello spirito di collaborazione e ringraziando anticipatamente per la disponibilità, l’occasione è gradita per porgere i 

più cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Sabina Stefano) 

-------------------------------------------------------------------- 
Da riconsegnare firmato entro il 16-11-2022 al docente di classe. 

Il sottoscritto___________________________________ genitore dell’alunno/a_____________________________________ 

della classe _________ della scuola_______________________________________________________________________ 

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE A FAR PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE DEL PLESSO DI ____________  

Data_________________                                                 FIRMA ___________________________ 

LISTA I 

SCUOLA: TRASPARENZA, IMPEGNO E 

COLLABORAZIONE 

1. DI MONTE DANIELA 

2. TOSONI MARCO 

3. DE CATALDO LUCA 

4. TOMA LAURA 

5. FARA GIANSANDRO 

6. KOSTEVSKI KRISTINA 
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