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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

POLO FORMATIVO Ambito 15 - C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 
 
Prot. N°: 3117 

Marino, lì 15/10/2021 
Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto 

 
triennio 2021-2024  

A tutto il personale docente e ATA 
dell’Istituto Comprensivo “Marino Centro” 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Marino Centro” 

 All’albo pretorio on line 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si comunica che, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 06/10/2021 prot. n.24032 e 
dalla successiva Nota Usr Lazio prot. 4592 del 13.10 u.s., le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO 
DI ISTITUTO sono indette nei seguenti giorni: 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00; 
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30. 
 

I SEGGI ELETTORALI saranno costituiti a breve e verrà data apposita comunicazione anche 
riferita alle modalità di votazione.  

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 
luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  
Si ritiene opportuno riassumere i seguenti adempimenti, scadenze e modalità. 
1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO: Composizione 
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto 
da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico. 
Competenze 
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo. 
2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e 
dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione 
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 
a) approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
b) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali, 
c) verifica e modifica il programma annuale 
d) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti 
esterni, 
e) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi. 
2 – FORMAZIONE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 
personale A.T.A.). 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
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Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
 
3 – PRESENTAZIONE LISTE 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero 
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e 
precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Marino Centro” dalle ore 9.00 
del 08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

1. LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 
2. LISTA DEI DOCENTI : N. 20 presentatori; 
3. LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori. 

I presentatori di lista non possono essere candidati all’organo collegiale per il quale presentano le 
liste. Le persone interessate potranno reperire i moduli per presentare le liste e tutto il materiale 
elettorale presso gli Uffici di Segreteria in via Olo Galbani snc – Marino. 
 
4 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI. 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto 
al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 
sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i 
genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia 
dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio più piccolo. 
 
5 – MODULISTICA. 
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Di Vico 
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