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Com. n. 49          Modena, 31/10/2019 

 
INFORMAZIONI PER I GENITORI  

SULLE ELEZIONI DEL RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 Le elezioni per il CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 9 DI MODENA si svolgeranno 

 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8 alle ore 12,00 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8 alle ore 13,30 
 

2- Il Consiglio di Istituto sarà composto da 19 membri, di cui 18 elettivi così suddivisi: 
8 docenti (di cui n. 2 di scuola infanzia statale) 
8 genitori 
2 personale ATA:1 Amministrativo e 1 collaboratore scolastico  
Il Dirigente scolastico (membro di diritto)  

 
3- Liste Elettorali per il Consiglio di Istituto:  
    Le liste dei candidati contrassegnate da un “ motto “ devono essere presentate dalle ore 9 del 4  
    NOVEMBRE 2019 alle ore 12 del 9 NOVEMBRE 2019, accompagnate dalle firme di almeno 
    20 GENITORI presentatori; 
 
4- Propaganda Elettorale: dal 14 NOVEMBRE 2019 al 22 NOVEMBRE 2019 potranno essere indette riunioni,  

negli edifici scolastici, per la presentazione dei candidati. L’autorizzazione va richiesta al Dirigente 
Scolastico che curerà la compilazione del diario delle riunioni. 

     L’uso dei locali della Scuola può essere richiesto solo in orario extrascolastico. 
      
5- Seggi elettorali: i componenti del seggio verranno nominati entro il 19 NOVEMBRE 2019. 
     Ogni seggio sarà composto da un Presidente e due Scrutatori, scelti tra le categorie di elettori e nominati 

dal Dirigente scolastico su designazione della Commissione Elettorale.  
     Non possono farne parte i candidati in lista e i componenti della commissione elettorale. 
    La Commissione elettorale dell'Istituto invita i genitori e gli insegnanti a segnalare i nomi delle persone 

disponibili nell’arco di tempo più breve possibile. 
 
6- I seggi elettorali saranno così ubicati: 
 
 - SEGGIO N. 1 presso la Scuola Primaria  "CITTADELLA" Via del Carso, 7 - Modena  

 
 VOTANTI:             1.  Docenti dell'Istituto di Scuola Primaria e infanzia   

                   “Cittadella” 
   2.  Genitori alunni iscritti alla scuola primaria e Infanzia  
        Cittadella” 
   3.  Personale Ata segreteria e collaboratori plessi di scuola  
        primaria e infanzia “Cittadella”  

http://www.dd6modena.it/


 
 
        - SEGGIO N. 2 presso la Scuola Secondaria  "SAN CARLO” V.le Muratori, 253  
 

  VOTANTI: 1.  Docenti dell'Istituto di Scuola secondaria di 1° “San  
                   Carlo”, scuola primaria “Pascoli”, scuola infanzia “San  
                   Paolo”  
   2.  Genitori alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° “San 
        Carlo”, scuola primaria “Pascoli”, scuola infanzia “San 
        Paolo” 
   3.  Personale Ata plesso di scuola “San Carlo”, scuola  
                    primaria “Pascoli, scuola infanzia “San Paolo” 
 

 
7- Diritto al voto: 
    I Genitori di più alunni iscritti in classi diverse votano una sola volta nel seggio della Scuola    
    frequentata dal figlio minore. 
 
 
8- Votazioni: 

- Si vota facendo una croce sul numero romano corrispondente alla lista scelta e una croce accanto 
  al nome del candidato a cui si intende dare la preferenza (massimo due preferenze); 
- Il voto di lista è valido anche senza voti di preferenza. 

 
 
9- Cenni sulle competenze del Consiglio d’Istituto. 
 
       I principali compiti del Consiglio di Istituto risultano essere i seguenti: 
 

- Funzione di indirizzo per l’attività scolastica, negoziale, amministrativa e contabile; 
- Adozione dei Regolamenti d’Istituto; 
-  Indicazione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche; 
- Partecipazione ad iniziative culturali, sportive etc, in linea con le finalità educative dell’istituto. 
- Adozione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, Piano di miglioramento, Rendicontazione 

sociale…    
- Approvazione Piano Annuale, Variazioni di bilancio e Conto Consuntivo, approvazione utilizzo 

fondo dell’istituzione scolastica nel limite delle risorse disponibili, fatte salve le competenze del 
Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti e delle Rappresentanze sindacali di Istituto; 

- Accettazione/Rinuncia di donazioni, legati, eredità, adesioni a reti di scuole e consorzi, accensione 
di mutui; 

- Approvazione dei criteri per l’utilizzo dei locali e per la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamento etc. 

 
 
                             Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Silvia Zetti  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                    dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

     


