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                                                                                                                        Ai genitori 
                                                                                                                        Ai Docenti 
                                                                                                                        Agli ATA 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. un  promemoria relativo alle procedure per le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo che si terrannno il 24 e 25 Novembre 
2019 

Presentazione delle liste 
 

− Liste distinte per ciascuna delle componenti. 
− Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita  
− Dichiarazione di accettazione dei candidati  
− Dichiarazione di non inclusione in altre liste della stessa componente per lo stesso 

Consiglio  
− Indicazione del motto indicato dai presentatori  

Note importanti: il verbale di presentazione delle liste è disponibile presso 
l’ufficio alunni della Direzione Didattica di Vignola, la raccolta delle firme e 
delle dichiarazioni di candidati e presentatori  viene effettuata presso il 
suddetto ufficio, in quanto la firma deve essere autenticata.  
L’ufficio osserverà i seguenti orari di raccolta delle firme: da  lunedì 04/11 a 
venerdì 8/11 dalle ore 08,00 alle ore 13,00, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 
15,00 alle ore 17,30. 
 

− A cura della Commissione Elettorale: 
liste contraddistinte dal numero romano rispetto all’ordine di presentazione 

− Verifica delle regolarità delle liste a cura della Commissione Elettorale 
− Numero candidati per lista. 

− Le liste possono contenere anche un solo nominativo; 
− Numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie. 
− Candidati possono essere: 

Genitori Docenti ATA 
− tutti i genitori del Circolo − tutti i docenti di ruolo − personale di ruolo 
− I presentatori di lista non 

possono essere candidati 
− tutti supp.annuali − personale supp.annuale 

− I presentatori di lista non 
possono essere scrutatori 

− docenti di religione − I presentatori di lista non 
possono essere scrutatori 

       (possono presenziare in 
       veste di osservatori) 

− tutti i docenti in servizio 
presso più istituzioni 

− I presentatori di lista non 
possono essere candidati 

 − tutti i docenti in 
assegnazione provvisoria 

        (possono presenziare in 
        veste di osservatori) 

 − I presentatori di lista non 
possono essere scrutatori 

 

 − I presentatori di lista non 
possono essere candidati 

        (possono presenziare in 
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       veste di osservatori) 
 

− Presentatori di lista 
- Numero di elettori compresi da 20 a 200: almeno 20 (è il caso della 

componente ATA del Circolo di Vignola) 
− Numero di elettori superiore a 200: almeno 20  

(è il caso della componente genitori del Circolo di Vignola). 
(è il caso della componente docenti del Circolo di Vignola) 
 

− Presentazione della lista alla Segreteria della Commissione Elettorale; 
− Personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9.00/12.00 dal 04 novembre al 08 

novembre 2019. 
− Autentica delle firme effettuata dal Dirigente Scolastico o Sindaco o Segretario 

Comunale o Notaio o Cancelliere.  
 
Composizione dei seggi: 

− Ogni seggio: 1 Presidente + 2 Scrutatori (di cui 1 funge da Segretario) 
rappresentanza di tutte le categorie da eleggere; 

− I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico ( designazione 
Commissione Elettorale) 

− Rappresentanti di lista: 
1 per seggio, 1 presso Commissione Elettorale; comunicato  dai primi firmatari della 
lista al Presidente della Commissione Elettorale 

 
Votazioni 

− Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e Lunedì 25 novembre 
2019 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

− Non è ammessa la delega per il voto 
− Preferenze: 

genitori n°2 
docenti n°2 
ATA  n°1 

− I genitori aventi più figli votano una sola volta (seggio c/o scuola figlio più piccolo) 
 
Composizione del Consiglio di Circolo: 

− N° 8 rappresentanti del personale docente di cui 2  assicurati ai docenti di Scuola 
dell’Infanzia 

− N° 8 rappresentanti dei genitori 
− N° 2 rappresentanti del personale non docente (ATA) 
− Il Dirigente Scolastico membro di diritto 
 

Attribuzione dei posti in Consiglio 
− Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista 

Somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi 
− Determinazione cifra individuale di ciascun candidato 

Somma dei voti di preferenza di ciascun candidato 
− Numero consiglieri a ciascuna lista 
− Divisione della cifra elettorale per 1, 2, 3, …8 
− Scelta dei quozienti più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere (2 

e 8) disposti in graduatoria decrescente 



− Ogni lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti 
− A parità di quoziente il posto spetta alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra 

elettorale, a parità di quest’ultima, per sorteggio 
− Eccedenza di posti rispetto ai candidati presentati  

 
 
Le elezioni si terranno domenica 24 novembre dalle ore 08,00 alle ore 12,00  
                                          e lunedì 25 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30    
 
Le votazioni avranno luogo nei seguenti plessi: 
 
  SEGGIO N.1  - Scuola Primaria “Giuseppe Mazzini”  
       Votanti: Insegnanti della Scuola Primaria /Infanzia del Circolo 
          Personale A.T.A. 
          Genitori alunni iscritti 
 
- SEGGIO N.2  - Scuola Primaria “Jacopo Barozzi”     
       Votanti Genitori alunni iscritti “Barozzi” 
     Votanti Genitori alunni iscritti “Mandelli” 
     Votanti Genitori alunni iscritti “Potter”  
 
- SEGGIO N.3  - Scuola Primaria “Aldo Moro”          
       Votanti Genitori alunni iscritti  
 
- SEGGIO N.4  - Scuola Primaria “Italo Calvino”  
      Votanti Genitori alunni iscritti  
 
- SEGGIO N.5  - Scuola Infanzia “Hans Cristian Andersen” 
      Votanti Genitori alunni iscritti 
 
- SEGGIO N.6  - Scuola Infanzia “Carlo Collodi” 
      Votanti Genitori alunni iscritti  
 
- SEGGIO N.7  - Scuola Infanzia “Gianni Rodari” 
      Votanti Genitori alunni iscritti “Rodari” 

  Votanti Genitori alunni iscritti “Peter Pan” 
     
- SEGGIO N.8  - Scuola Infanzia “Mago di Oz” 
      Votanti Genitori alunni iscritti  
    
 
  
Pubblicizzazione delle liste presentate 
Le liste costituite saranno rese pubbliche tramite il sito della Direzione Didattica di Vignola: 

- Sezione comunità /Elezioni rinnovo Consiglio di Circolo 
-  Albo pretorio on-line/ atti in corso di pubblicazione/ Organi Collegiali 

Inoltre saranno affisse all’albo cartaceo della Direzione Didattica presso il plesso Mazzini 
 
Possibilità di effettuare la propaganda elettorale 
Su richiesta è possibile effettuare la propaganda elettorale attraverso incontri, chiedendo i 
locali del plesso Mazzini nel periodo fino al 22 novembre 
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