
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO 

Via Friuli, 14 – 33033   CODROIPO (UD)  

 Tel. 0432-824559 

Sito: www.iccodroipo.edu.it  

            e-mail: UDIC849001@istruzione.it   PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it    

 
    Prot. n. vedi segnatura                     Codroipo, 20 ottobre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni  

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’Albo e al Sito dell’I.C. di Codroipo 

LORO SEDI 

OGGETTO: Indicazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto 28 – 29 novembre 2021 

 

Ai sensi dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il Consiglio di Istituto, negli istituti con popolazione 
scolastica superiore a cinquecento alunni  è costituito da 19 membri così suddivisi: 

• n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

• n. 8 rappresentanti del personale docente 

• n. 2 rappresentanti del personale ATA 

• il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
 

Hanno diritto al voto: 

• i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 

• i docenti a tempo indeterminato e determinato con esclusione dei supplenti temporanei 

• il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei 

supplenti temporanei. 

 

Presentazione e autocertificazione delle liste dei candidati presentatori di lista 

Le liste dovranno essere presentate 

dalle ore 9,00 del 08/11/2021 alle ore 12,00 del 13/11/2021 

 

Secondo quanto previsto dall’O.M. suindicata le liste dei candidati devono essere distinte per 

ciascuna delle componenti e possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna componente e quindi fino a n.16 candidati per i genitori e 

docenti e fino a n.4 candidati per il personale ATA. 

I candidati (che devono accompagnare la loro candidatura con la dichiarazione di accettazione) 

sono elencati con la seguente notazione: 

✓ nome e cognome 

✓ luogo e data di nascita 

✓ sede di servizio (per i docenti e gli ATA) 

✓ scuola frequentata dal figlio (per i genitori). 

Sono contrassegnati da un numero romano progressivo. 

Ogni lista deve avere un motto e deve essere accompagnata da: 

✓ almeno 20 firme di presentatori genitori 

✓ almeno 20 firme presentatori docenti 

✓ almeno 4 firme presentatori ATA 
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Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può 

sottoscriverne alcune come presentatore. 

La Commissione Elettorale provvederà, dopo le ore 12,00 del giorno 13/11/2021, all’esposizione 

all’Albo dell’Istituto delle liste presentate e alla pubblicazione sul sito web: www.iccodroipo.edu.it . 

I modelli necessari per le candidature e presentazione liste sono disponibili presso la segreteria – 

Ufficio didattica o possono essere scaricati dal sito dell’Istituto – sezione Consiglio d’Istituto. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza. 
 

Propaganda elettorale 

 

Potrà essere svolta dal 10/11/2021 al 26/11/2021 ed eventuali richieste di uso locali, finalizzate 

all’effettuazione di riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, devono essere 

presentate almeno 5 giorni prima delle date previste. 
 

Costituzione seggi elettorali 

 

Saranno costituiti n. 5 seggi elettorali dislocati nelle seguenti sedi: 

 

Seggio n. 1 presso la scuola primaria Candotti di Codroipo: 

voteranno i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado Bianchi, tutti i docenti e il 

personale Ata dell’Istituto Comprensivo di Codroipo; 

 

Seggio n. 2 presso la scuola primaria Candotti di Codroipo: 

voteranno i genitori degli alunni delle scuole primarie Candotti e Fabris, delle scuole dell’infanzia  

Circ. sud, via Politi e Rivolto; 

 

Seggio n.3 presso la scuola primaria di Bertiolo 

voteranno i genitori degli alunni della scuola primaria di Bertiolo e della scuola dell’infanzia di 

Bertiolo; 

 

Seggio n. 4 presso la scuola primaria di Camino 

voteranno i genitori degli alunni della scuola primaria di Camino; 

 

Seggio n. 5 presso la scuola secondaria di I grado di Varmo 

voteranno i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado di Varmo e della scuola primaria 

di Varmo. 
 

Ogni seggio è costituito da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. I 

componenti dei seggi saranno nominati dal dirigente scolastico su designazione della 

Commissione Elettorale entro il 23/11/2021. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

Chi desiderasse dare la propria disponibilità a farne parte comunicherà il proprio 

nominativo al docente di classe che provvederà a trasmetterlo alla Commissione Elettorale 

entro il 08/11/2021 presso gli uffici di segreteria. 

 

I genitori che hanno figli in più scuole di grado diverso dell’Istituto Comprensivo (come ad 

es. primaria e secondaria di I grado) voteranno una sola volta nel seggio indicato per la scuola 

frequentata dal figlio minore di età. I genitori che hanno figli gemelli nella stessa classe o in 

classi diverse voteranno una sola volta. 
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Modalità delle votazioni 

 

Le votazioni si svolgeranno: 

 

DOMENICA      28  NOVEMBRE  2018    dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 LUNEDI’          29 NOVEMBRE  2018   dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

▪ Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore; la delega non è ammessa. 

▪ Nella scheda che verrà consegnata, dopo aver barrato la lista da votare, si potranno 

esprimere n. 2 (due) voti di preferenza di nominativi della stessa lista per i Genitori e 

per il personale Docente, n. 1 (uno) per il personale ATA. 

  Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso la Segreteria – Ufficio didattica. 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                        Erminia Salvador 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DI RICEVUTA 
 

I sottoscritti _____________________________________________________________________ 

Genitori del____ alunn___ _________________________________________________________ 

Frequentante  la classe/sez. _________ della Scuola ___________________________________ 

dichiarano di aver ricevuto la nota prot.n.9923/C16 del 20/10/2021 riguardante le norme relative 

alle Elezioni del Consiglio di Istituto del  28 e 29 novembre 2021. 

Data ______________                                                 FIRMA                                 

                                                                                 ______________________________________ 

 

 

 

N.B. : da restituire ai docenti di classe/sezione entro il 08/11/2021 
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