
 

                                ALBO 
 
 
 
 
 

Elezioni Consiglio d’Istituto 2018/2021 
    

  Si fornisce di seguito un prospetto riassuntivo con informazioni sulle funzioni e competenze del Consiglio 
d’Istituto, sulla sua composizione e sulle procedure elettorali, che si ritiene utile, per un preciso adempimento 
dell’espressione di voto 
 
PRINCIPALI FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO : 
 

1. delibera il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari 
per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, l’acquisto di attrezzature e di sussidi 
didattici, le dotazioni librarie, il materiale di consumo occorrente per le esercitazioni; 

2. adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ; 
3. adotta il regolamento interno dell’Istituto; 
4. delibera le variazioni al calendario scolastico secondo le specifiche esigenze ambientali; 
5. delibera i criteri generali per la formazione delle classi; 
6. delibera l’orario di frequenza delle lezioni e delle altre attività scolastiche; 
7. delibera sulla chiusura prefestiva degli edifici scolastici. 

 
COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO : 
Il Consiglio di Istituto dell’I.C. di Amalfi, che ha una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 
19 membri, e precisamente da: 
 

- dirigente scolastico 
- 8 rappresentanti dei genitori 
- 8 rappresentanti del personale docente 
- 2 rappresentanti del personale non docente (ATA) 

 
PROCEDURE ELETTORALI 
quando si vota : 
       - DOMENICA   18 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
       - LUNEDI’                 19 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 
aventi diritto al voto: 

- i genitori  esercitanti la patria potestà  sul minore, o coloro che ne fanno legalmente le veci; 
- i docenti di ruolo, i docenti supplenti  annuali, i docenti di religione, i docenti in servizio in più istituti; 
- i docenti in assegnazione provvisoria;  
- il personale non docente di ruolo,  il personale non docente  con supplenza annuale anche part-time 

dove si vota: 
- i Genitori votano nel seggio costituito presso la scuola di appartenenza del figlio più piccolo se hanno più  

figli iscritti  presso l’Istituto Comprensivo (qualora abbiano figli iscritti in altri istituti,  trattandosi di 
votazioni a livello di istituto,  voteranno anche in questi ). Essi sono tenuti ad esibire un documento valido 
per il loro riconoscimento, in mancanza del quale è consentito il riconoscimento da parte dei componenti 
del seggio o da un altro elettore presente nel seggio previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i 
componenti presenti del seggio (art. 40 c. 2 – 3 - 4) 

-    il Personale Docente e ATA vota nel seggio costituito presso la sede centrale della Scuola  
il voto si esprime:  

- tracciando un segno accanto alla lista prescelta, identificata con un numero romano (I - II - III ecc.)  ed un  
motto. 

- Indicando, nell’apposito spazio accanto al nominativo della lista prescelta, fino a due preferenze per la 
componente Genitori e Docenti ed una preferenza per la componente ATA. 

 

               Amalfi, 12  novembre 2018                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 Prof. Aniello Milo 
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