
ISTITUTO “LEONARDO DA VINCI” – Catania 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO per il triennio 2015 – 2018 
 

Il Consiglio di Istituto, espressione della collaborazione tra i soggetti della scuola, è costituito ai sensi del  

DL 16 aprile 1994 n.297  parte Prima, Titolo 1, art.8. 

 

Il Consiglio di Istituto in carica nel triennio 2011 – 2014, termina il proprio mandato  il 31 dicembre 2014. 

 

All’Istituto LEONARDO DA VINCI, relativamente al triennio 2015 - 2018, il Consiglio di Istituto sarà 

composto da 6 rappresentanti del personale docente, da 6 dei genitori degli alunni, da 1 rappresentante 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dal Direttore dell’Istituto. 

 

Sono pertanto indette le elezioni per il rinnovo del C.I. nei giorni: 21, 22 e 23 gennaio 2015 con le 

modalità sotto indicate* 

 

Regolamento per le elezioni 

 

- Sono elettori tutti i dipendenti dell’istituto, docenti e non docenti e i genitori degli alunni iscritti alla 

scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola media. 

- I genitori che hanno più figli iscritti, votano una volta sola e nel corso frequentato dal figlio minore. 

- Vota solo uno dei Genitori. 

- Per la componente dei Genitori sono eleggibili tutti i Rappresentanti dei Genitori per l’anno in corso 

e quanti faranno pervenire la propria candidatura alla Direzione dell’istituto entro sabato 17 

gennaio 2015. 

- Tutti i Dipendenti dell’Istituto assunti a tempo indeterminato, sono eleggibili. 

- Al fine di assicurare un’ equa rappresentanza a tutti i corsi, i docenti e i genitori voteranno solo i 

candidati del proprio corso scolastico. In ogni corso risulteranno membri del consiglio di istituto i 

due candidati con maggior numero di voti. 

- La lista del Personale non docente è unica ed esprime un solo eletto. 

- Nella prima seduta convocata per il giorno 29 giovedì alle ore 18, il Consiglio eleggerà a 

maggioranza assoluta, tra i propri membri ,un Genitore come Presidente, la Giunta esecutiva. Il 

Segretario è nominato dal Presidente. 

- La giunta esecutiva è composta dal Direttore, da due genitori, da due docenti e dal rappresentante 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

- Il Consiglio di istituto dura in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti 

vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. 

 

Modalità per le elezioni 

 

I seggi elettorali sono posti nell’atrio della scuola nei giorni 20, 21 e 22 gennaio dalle ore 8 alle 9.30 e 

successivamente trasferiti in Segreteria dalle ore 9.30 alle ore 14.  

Ha diritto al voto uno solo dei genitori. Nel caso di più figli iscritti il genitore voterà nel corso del figlio 

minore.  

Le schede di ogni lista avranno colore diverso. 

Non sono ammesse deleghe. 

 

La commissione elettorale, composta da due genitori e da un docente, effettuerà lo spoglio delle schede 

entro  il 23 gennaio. 

        IL DIRETTORE 


