
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE LISTE DEI 
CANDIDATI RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/21 

COMPONENTE GENITORI 
 
 

Compilazione lista dei Candidati Rappresentanti al Consiglio di Istituto 
 

Ogni lista dei candidati può contenere massimo DUE candidati. 
 

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altra. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste del Consiglio d’Istituto, né può 
presentarne. 
La firma dei candidati vale come dichiarazione di accettazione e di non appartenenza 
ad altre liste del Consiglio di Istituto. 
Le firme dei candidati vanno autenticate dal Dirigente, o dal docente collaboratore a 
ciò delegato previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza 
qualora l’identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista e da un numero romano (lo appone la Commissione elettorale 
secondo l’ordine di presentazione). 
 
 

Compilazione lista dei Presentatori  
 

Ciascuna lista dei candidati rappresentanti va accompagnata dalla lista dei 
presentatori che devono essere per i genitori  almeno 20. 
 
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei 
candidati. 
Le firme dei presentatori vanno autenticate come sopra descritto. 

 
 

Determinazione del Rappresentante di lista 
 

Il primo presentatore di lista inserisce il nominativo del Rappresentante di lista e 
consegna il modulo alla Commissione elettorale. 
Il Rappresentante di lista ha facoltà di presenziare a tutte le operazioni elettorali per 
verificarne la correttezza. 

 
Eventuale ricorso avverso i risultati delle elezioni dovrà essere presentato alla 
Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Istituto degli eletti. 

 
TEMPISTICA 

 

Dal 9 al 14/11/2020 entro ore 12:00: 
consegnare  le liste dei Candidati, con le firme di 20 Presentatori e il Rappresentante di Lista 
nella sede Luzzatti di Via Perlan n. 17 presso la segreteria, Sig.ra Giovanna, che 
provvederà alla loro protocollazione. 



 
Entro il 19/11/2020: 
possibilità di presentare formale richiesta al Dirigente Scolastico di riunirsi in assemblee a 
distanza. 
 
Dal 11 al 27/11/2020: 
si possono riunire le assemblee a distanza per la presentazione dei Candidati e dei 
programmi. 
 
29/11/2020  
Votazione dalle 8 alle 12.00 
 
30/11/2020  
Votazione dalle 8 alle 13.30 
 


