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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 

 

 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e 

dell’infanzia del circolo  

 Atti  

 

Oggetto: informativa  per il rinnovo del consiglio di istituto- AA.SS. 2019/2020 2020/2021 -2021/2022 Data 

delle votazioni: domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019. 

 

Per la debita informazione all’elettorato attivo e passivo della componente genitori nonché per gli 
adempimenti di competenza (formazione/presentazione liste, votazioni) connessi al rinnovo del consiglio di 
istituto per il triennio 2019-2022. si riportano di seguito: 

 adempimenti con scadenziario; 

 evidenze; 

 competenze del Consiglio  

SCADENZA DESCRIZIONE 
RIF. ART. 0.M. 
215/15.07.91 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, 
nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di 
servizio. Essi  sono contrassegnati  da numeri arabici 
progressivi. Le liste  debbono  essere corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far 
parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 
consiglio di circolo o di istituto. Nessun  candidato  può 
essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 
elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può 
presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo 
nominativo. 

Art. 30 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI 
PRESENTATORI DELLE LISTE 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori 
delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico 
o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa 
esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di 
riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche 
se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, 
qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede 
all'autenticazione. Le autenticazioni delle firme possono 
essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal 
segretario comunale, da notaio o cancelliere L'autenticazione 
delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati 
accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di 
autenticazione in carta libera da allegare alle liste stesse, sia 
mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel 
certificato predetto  devono essere indicati il cognome, 
nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di 
riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest' ultimo 
documento devono essere indicati, anche nel caso in cui 
l'autenticazione sia fatta. 

Art.31  
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 

SCADENZA DESCRIZIONE 
RIF. ART. 0.M. 
215/15.07.91 

Dalle ore 9:00 del 
28.10.2019 alle ore 

12:00 del 2*.11.2019 
.* ricorrendo il termine 

ultimo di presentazione 

delle liste  in un giorno  di 

chiusura degli uffici, come 

da normativa vigente, il 

termine viene prorogato al 

giorno 04.11.2019 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 Ciascuna lista può essere presentata: da almeno 2 elettori 
della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; 
da 1/10degli elettori della stessa componente, ove questi non 
siano superiori a 200, ma superiori a 20; da almeno 20 
elettori della stessa componente, ove questi siano superiori a 
200. Le liste possono essere  dal le ore 9 del 20° giorno e non 
oltre le ore  12 del 15° giorno antecedente  a quello fissato 
per le votazioni   

Art. 32 come 
modificato O.M. 

293/96 

07.11.2019 
 

Dal 30.10.2019.al 
15.11.2019 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
(PROPAGANDA ELETTORALE)  

Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono 
essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 
entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni. Pertanto il termine ultimo è 07/11/2018. Le 
riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi 
possono essere tenute dal 18° giorno al 2°giorno antecedente 

Art. 35 

 
VOTAZIONI 

Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 17 Novembre 2019 e dalle 
ore 8 alle ore 13,30 del 18 Novembre 2019 

VOTAZIONI 

Entro le ore 13.30  
del 20.11.2019 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
Il seggio elettorale numero 1 procede alla proclamazione 
degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 
voto 

Art.45 

Entro 25.11.2019 

RICORSI 
I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono 
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 
giorni dalla data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla 
proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di 
circolo. La commissione decide entro cinque giorni dalla data 
di scadenza del termine sopra indicato. 

Art. 46 

EVIDENZE 
CONSISTENZA NUMERICA CONSIGLI DI CIRCOLO O DI ISTITUTO.  

– Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 membri 
(6 Docenti – 6 Genitori – 1 Ata – Dirigente Scolastico); - Nelle scuole con popolazione 
superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri (8 Docenti – 8 Genitori – 2 ATA – 
Dirigente Scolastico).  

Art.6 

MODALITA’ VOTAZIONI E PREFERENZE  
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel 
numero 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a tre, 
possono essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato 
o dei candidati prestampato nella  scheda 

Art. 40 

RAPPRESENTANTI DI LISTA  
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica al presidente della 
commissione elettorale o dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista in 
ragione di uno presso la commissione elettorale e uno presso ciascun seggio 
 
 

Art. 41 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 

DESCRIZIONE 
RIF. ART. D.Lgs . 

297/1994 
COMPETENZE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
Attribuzioni del consiglio di circolo:  
 

 elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento. 

 delibera il programma annuale  e il conto consuntivo e dispone in ordine 
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto 

 delibera, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve 
fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e 
per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la 
vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 
nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del 
pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le 
dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per 
le esercitazioni;  

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; 5  

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare 
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;  

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare 
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali 
iniziative di collaborazione;  

f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive 
e ricreative di particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che 
possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 

 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad 
esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre 
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime 
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.  

 esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste 
dagli articoli 276 e seguenti. del  D.lgs 297/94 

 esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 
scolastici ai sensi dell'articolo 94.  
 
 
 
 
 

Art 10  
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 

DESCRIZIONE 
RIF. ART. D.Lgs .  

129/2018 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE  

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: 

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, 

tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui 
non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione 
finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato 
nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale; 

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 
beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso 
di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e 
di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 
impediscano la dismissione del bene; 

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà 

industriale; 
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 

coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, 

delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di 
importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio 
d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o 
trasmissione della lettera di invito; 

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi 
derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di 
legati, eredità e donazioni. 

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a. affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b. contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a 
soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in 
concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 
confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto 
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui 
finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione 
educativa e culturale della scuola; 

c. contratti di locazione di immobili; 
d. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, 

appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; 
e. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli 

alunni per conto terzi; 

Art. 45 
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f. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi; 

g. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
h. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti; 
i. partecipazione a progetti internazionali; 
j. determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale  
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è 
subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente 
scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente 
autorizzato dal Consiglio d'istituto. 

 
 

INVITO AL VOTO 
 

Ritenuta di fondamentale importanza la presenza della componente genitori nel consiglio d'istituto, organo 
collegiale istituito dal D.P.R. 416/1974 per la gestione e l'amministrazione trasparente dell’istituto scolastico, il 
Dirigente scolastico invita le SS.LL. in indirizzo all’espressione del voto. Il coinvolgimento delle famiglie nella vita 
scolastica serve a creare un sistema formativo integrato, all’interno del quale l’interazione tra scuola e famiglia 
è fondamentale per la realizzazione condivisa del progetto educativo-formativo. Si richiama, a tal riguardo, la 
Costituzione italiana che assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani così 
come sancito dagli artt. 30, 33, 34 della stessa. 

 

 

Dr.ssa Anna Buonoconto 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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