
Istituto Comprensivo “REGIO PARCO” 

Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino 
  Tel. 011 852341

C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC877700C@istruzione.it   -   pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it 
                            _______________________________________________________________

PROT. N. 6506/02

Torino, 10 o�obre 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

  

                                                                                                                  

 OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE 

GENITORI - TRIENNIO 2018/2021  

 

RILEVATO che occorre procedere alle elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio 
dell’Istituto Comprensivo “Regio Parco” e che non è possibile procedere a surroga per esaurimento 
delle liste; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, con nota prot. n. 
20399 del 1 ottobre 2019, ha fornito indicazioni in merito al rinnovo degli Organi collegiali, 
confermando le istruzioni impartite negli scorsi anni scolastici e che, pertanto, le elezioni si 
svolgeranno secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare regionale prot.n. DRPI/11106/2019. Elezione organi collegiali, che ha fissato la 
data di svolgimento delle elezioni di rinnovo e suppletive del Consiglio di Istituto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
INDICE

le elezioni  suppletive per la componente genitori del Consiglio di Istituto fino a naturale scadenza del 
mandato triennale (ultimo anno scolastico: 2020/2021)

• DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  

• LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30)  

I genitori degli alunni iscritti nell’IC Regio Parco o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi 
negli elenchi degli elettori divisi per classe  sono convocati per eleggere i propri rappresentanti  
mancanti in seno al predetto Organo Collegiale.  
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INFORMAZIONI 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La consistenza numerica del nostro Consiglio di Istituto è determinata in 19 unità: 
n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico.  

 
COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno 
antecedente la data delle votazioni ed è costituita da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 
A.T.A. 
 
È presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta
di insediamento. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri designati dal presidente. 
 
Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della 
nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei 

candidati devono essere sostituiti.   

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 progressivi. 

   
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.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto; al momento della consegna sarà assegnato a 
ciascuna lista un numero romano progressivo; 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del 
04/11/2019 alle ore 12.00 del 9/11/2019. 
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I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le 
liste. 

PROPAGANDA ELETTORALE. 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori
di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 06/11/2019 al 22/11/2019. 
 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 
I seggi elettorali saranno costituiti in base alle indicazioni della commissione elettorale. Si prevede la 
costituzione di due seggi, uno nella sede Lessona e uno nella sede De Amicis per agevolare la 
partecipazione di tutti i genitori dell’IC Regio Parco.
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 
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,  

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, e/o primaria dello stesso 
istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore. 
 
MODULISTICA. 
Gli stampati necessari possono essere ritirati nella Segreteria.
 
I genitori e i docenti che intendono organizzare riunioni per la presentazione dei candidati e dei 
programmi possono farne richiesta a questa Dirigenza con almeno 5 giorni di anticipo.  
La scuola metterà a disposizione  un locale.  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico

                                                                                               Prof.ssa Mira Francesca Carello

                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 93/1993)


