
 

 
Prot. 6097/C16                      Monticello Conte Otto, 11 ottobre 2014 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I, concernente 
le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 
elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la C.M. n. 42 prot. n. 4819 del 21.07.2014 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 
istituzione scolastica  per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTA  la nota prot. n. 11630/A19b del 23.09.2014 con la quale L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – 
Direzione Generale - ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi 
Collegiali a livello di istituzione scolastica di durata pluriennale nel territorio della Regione Veneto; 

 
INDICE 

 
LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il trienni o 2014-2017 

 
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

LUNEDI 17 NOVEMBRE 2014 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 
Nei seguenti seggi: 

SEGGIO VOTANTI 
1. SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ingresso da via Leonardo Da Vinci - Cavazzale 
i genitori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di Cavazzale, e tutto il personale docente e ATA 

2. SCUOLA PRIMARIA DI VIGARDOLO 
Via S. Floriano, 12 - Vigardolo 

i genitori della scuola primaria di Vigardolo e di Villa 
Maria 

 

SCADENZE DA RISPETTARE 
1. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 27 ottobre alle ore 12.00 del 3 novembre 
· Potranno contenere fino a 16 nominativi per docenti e genitori e fino a 4 per gli ATA; 
· Dovranno essere presentate da almeno 2 elettori per gli ATA, da almeno 10 per i docenti, da almeno 20 per 

i genitori e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 
E’ auspicabile che le liste contengano il numero massimo di candidati consentito, per consentire eventuali 
surroghe nel corso del triennio. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza (es. due liste diverse di 
Genitori), può essere invece in più liste di diverse rappresentanze, ma in caso di elezione deve optare per una 
sola. 
Le firme di chi presenta la lista e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 
2. Propaganda elettorale: dal 29 ottobre al 14 novembre 
3. Costituzione seggi: entro 11 novembre 
Si invitano i referenti di plesso a fornire 4 nominativi (1 presidente, 2 scrutatori, 1 supplente) entro il 3 
novembre. Si auspica che almeno il presidente sia un docente. 
Il mancato riposo festivo potrà essere recuperato successivamente previo accordo con la Dirigente 
Scolastica, nel prioritario rispetto del servizio scolastico. 
Si raccomanda di sensibilizzare tutte le componenti (genitori, docenti, personale ATA) per favorire la 
massima partecipazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Simonetta Bertarelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 

 
� A tutto il personale docente e ATA 
� Ai genitori degli alunni 
� All’albo di tutti plessi  

SEGUE SCADENZIARIO � 



 
 

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI 
 
 
 

Comunicazione da parte capi istituto alle commissioni elettorali dei nominativi degli 
elettori: 

entro il 35° giorno antecedente le votazioni  
13 ottobre 

 
 

Formazione e deposito in segreteria degli elenchi elettorali: 
entro il 25° giorno antecedente le votazioni  

22 ottobre 
(gli elenchi sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per le verifiche del caso)  

 
 

Presentazione delle liste dei candidati: 
dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni : 

dalle ore 9.00 del 27 ottobre alle ore 12.00 del 3 novembre 
 

Affissione all’albo delle liste dei candidati:  
dopo le ore 12.00 del 3 novembre 

 
 

Propaganda elettorale: 
dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni 

dal 29 ottobre al 14 novembre 
 
 

Nomina dei seggi: 
non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni 

11 novembre 
 
 

Votazioni: 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 16 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 17 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

� A tutto il personale docente e ATA 
� Ai genitori degli alunni 
� All’albo di tutti plessi  


