
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 
Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  

 

Prot.  3029/ A21  Caprino, 8 ottobre 2018 

 

 Agli insegnanti delle scuole dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado  dell’Istituto 

Comprensivo di Caprino 

            - LORO SEDI 

 Ai genitori degli alunni delle  scuole dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado  

dell’Istituto Comprensivo di Caprino 

           - LORO INDIRIZZI 

 Al personale amministrativo ed ai Collaboratori Scolastici delle scuole dell’Infanzia , 

Primaria e Secondaria di 1° Grado  dell’Istituto Comprensivo di Caprino 

           - SEDI 

 

 All’Albo delle scuole dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado  dell’Istituto 

Comprensivo di Caprino 

               - SEDI 

 

 All'Albo on line 

 

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Istituto; triennio  

2018/2019 ,2019/2020, 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; 

- Vista l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

- Vista l'O. M. n. 277 del 17 giugno 1998; 

- Vista la C. M. n. 18  del 7 settembre 2015; 

- Vista la nota del MIUR n.0017097 del 02/10/2018; 

 

D E C R E T A  

 

 1.  Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 nelle giornate di  

 Domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 13.30 

 

 2.  Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti. 
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 Dirigente scolastico 

 n. 8 Rappresentanti del personale docente 

 n. 8 Rappresentanti dei genitori degli alunni 

 n. 2 Rappresentanti del personale A.T.A. 

3. Le liste dei candidati, potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 05 novembre 2018 ed 

entro le ore 12.00 del 10 novembre 2018, presso gli uffici di Segreteria. 

 

4. Il numero dei presentatori di lista è determinato in base alla numerosità della Componente: 

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo 

elettorale in servizio nella scuola, da almeno 10 presentatori;  

 per la COMPONENTE DEI GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da 

almeno 20 presentatori;  

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, 

tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 4 presentatori. 

5. Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di 

CANDIDATI: 

 Componente PERSONALE INSEGNANTE fino a 16 candidati su 8 da eleggere  

 Componente Genitori degli Alunni fino a 16 candidati su 8 da eleggere  

 Componente PERSONALE A.T.A. fino a 4 candidati su 2 da eleggere 

6. Docenti, Genitori e personale A.T.A. possono svolgere assemblee di propaganda elettorale, 

dal 5 al 17 novembre 2018.  

A tale scopo, si potrà chiedere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola, 

presentando domanda al Dirigente Scolastico  con almeno tre giorni di anticipo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. Comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Da restituire al coordinatore di classe firmato per presa visione  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dello studente  

________________________________________ Classe _______  

  della     Scuola________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione della circolare “Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d'Istituto”    triennio 2018 -2021 

 

Firma del genitore ________________________________________________________________ 

 


