
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI” 

Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera 

Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li) 

Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 -  C.M. LIIC82400A 

liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it 

  
Alle Famiglie degli alunni I.C. Mazzini 

A tutto il personale Docente e non docente a T.I. e T.D. 

All’albo 

Agli atti 
 
 
Il Consiglio di Istituto necessita di essere eletto in quanto l’Istituto Comprensivo “G. 
Mazzini” risulta scuola di nuova istituzione.  
 

Tutte le componenti elettorali (genitori, docenti e non docenti) sono pertanto chiamate 

alle urne  per il suo rinnovo di durata triennale nelle giornate di: 

 

 domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
Qui di seguito si riportano alcune informazioni che possono essere comunicate ai genitori 

interessati in occasione dei prossimi consigli per le elezioni dei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

 

COMPOSIZIONE del Consiglio di Istituto nelle scuole con più di 500 alunni (n. 19 

membri) 

- 8 genitori (dei tre ordini di scuola) 

- 8 docenti (dei tre ordini di scuola) 

- 2 non docenti (personale ATA) 

- Dirigente Scolastico di diritto 

 

COMPETENZE del Consiglio di Istituto 
Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994, 

all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 45 del D.I. n. 129/2018. 

Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e 

stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico. Spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno del circolo o 

dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della 

scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte 

salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere 

deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 

l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano 

dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 

Inoltre il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di 

classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, 

stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze 

in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI” 

Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera 

Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li) 

Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 -  C.M. LIIC82400A 

liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it 

  
 
LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può contenere fino al DOPPIO del numero dei RAPPRESENTANTI da 

ELEGGERE per ciascuna categoria: 

 
GENITORI: fino a 16 componenti 

DOCENTI: fino a 16 componenti 

NON DOCENTI (ATA): fino a 4 componenti 
 

 
PRESENTATORI DI LISTA 

Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di elettori che varia rispetto al 
totale degli elettori della stessa componente (calcoli in percentuale). 

 
Nella nostra realtà i presentatori di lista devono essere in numero di: 

 
LISTA GENITORI (almeno 20 firme) 
LISTA DOCENTI (almeno 18 firme) 
LISTA NON DOCENTI (almeno 3 firme) 
 
 
BREVE RIASSUNTO 

1. I presentatori di LISTA devono appartenere alla CATEGORIA cui si riferisce la 
LISTA; 

2. le loro FIRME devono essere AUTENTICATE; 
3. ciascuna LISTA deve essere CONTRASSEGNATA da un numero ROMANO 

(secondo l’ordine di presentazione alla C.E.) e da UN MOTTO indicato dai 
presentatori di lista; 

4. le LISTE devono essere PRESENTATE alla SEGRETERIA personalmente da UNO 
dei FIRMATARI. 

 
Alla LISTA è inclusa la DICHIARAZIONE DEI CANDIDATI di ACCETTAZIONE e di 

APPARTENENZA alla CATEGORIA cui la lista si riferisce, completa di AUTENTICAZIONE 
delle FIRME dei CANDIDATI (le firme possono essere autenticate dal Dirigente 
scolastico o suo delegato). 

 
1. NESSUNO puo’ essere CANDIDATO o PRESENTATORE di più di una lista; 
2. Il CANDIDATO NON PUO’ ESSERE PRESENTATORE DI LISTA. 
3. I componenti di detta COMMISSIONE possono sottoscrivere le liste dei candidati 

MA NON essere CANDIDATI 
 
La regolarità della Lista e’ soggetta al controllo della Commissione Elettorale (C.E.) 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei PROGRAMMI può avvenire SOLO a cura dei PRESENTATORI DI LISTA 

DEI CANDIDATI. 
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E’ consentita la distribuzione (a scuola) di scritti relativi ai programmi, avendo cura 

di non  disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. 

 
Le richieste, per eventuali riunioni di propaganda, vanno presentate al Dirigente 

Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni (giovedì 17 novembre 2022). 

 

CHI VOTA 

Votano i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo, gli Insegnanti, il personale ATA 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e anche a tempo determinato con 
contratto di lavoro fino al 30/6/2023 o 31/08/2023; 

 
i Supplenti TEMPORANEI non hanno diritto all’elettorale attivo e passivo. 
 
Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto ciascuno, anche se separati o 

divorziati, vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale). 

 
N.B. 

Chi ha piu’ figli nelle scuole dell’Istituto, vota una sola volta nella scuola 

frequentata dal figlio di minore età (vedere seggio). 

 

COME SI VOTA 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

Il VOTO e’ espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

romano  corrispondente alla LISTA prescelta indicata sulla scheda. 

La/Le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 

accanto ai nominativi prescelti, già’ prestampati. 

 
PREFERENZE PER I CANDIDATI 
GENITORI: esprimono fino a 2 preferenze; 
DOCENTI: esprimono fino a 2 preferenze; 
PERSONALE ATA: esprimere 1 preferenza. 

 
Da quanto sopra si deduce che una stessa lista possa comprendere indistintamente 

candidati  provenienti dai diversi ordini di scuola (infanzia-primaria-sec.1°grado). 

 
SCADENZE 
PRESENTAZIONE LISTE: dalle ore 09:00 di lunedì 07/11/2022 alle ore 12:00 
di sabato 12/11/2022. 
 

In occasione delle elezioni del Consiglio di Istituto verranno istituiti i seguenti  SEGGI: 
 
Seggio n. 1 Plesso Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” 
 
Votanti 
 

 Docenti della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”; 
 Personale A.T.A. della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini; 
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 Genitori degli alunni della della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini; 

  
Seggio n. 2 Plesso scuola primaria “A. Razzauti” 
 
Votanti 
 

 Docenti della scuola secondaria di I grado “Ex Gamerra”, della primaria “A. 
Razzauti”, delle infanzie “J.H. Pestalozzi” e “F.Lii Cervi”; 

 Personale A.T.A della scuola secondaria di I grado “Ex Gamerra”, della primaria “A. 
Razzauti”, delle infanzie “J.H. Pestalozzi” e “F.Lii Cervi”; 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Ex Gamerra”, della 
primaria “A. Razzauti”, delle infanzie “J.H. Pestalozzi” e “F.Lii Cervi” 

 
Seggio n. 3 Plesso scuola primaria “G. Rodari” 
 
Votanti 
 

 Docenti della scuola primaria “G. Rodari”, e della infanzia “B. Munari”;  
 Personale A.T.A della scuola primaria “G. Rodari”, e della infanzia “B. Munari”;  
 Genitori degli scuola primaria “G. Rodari”, e della infanzia “B. Munari”; 

 
 
MODULISTICA 
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. E’ preferibile telefonare per 
prendere  appuntamento con l’addetto di segreteria alunni/didattica (sig.re Cinzia, Carla o 

Valeria – n. 0586404126). 

 
INVITO AL VOTO 
Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel 
rinnovo di quello che e’ uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della 
scuola, si invitano le Famiglie ed il personale Docente e A.T.A. a votare nelle prossime 
elezioni, affermando la volontà’ di partecipare al processo di rinnovamento del servizio 
scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità educative e di 
formazione dei nostri alunni. 

 

I componenti del/dei seggio/i elettorali, impegnati domenica 27 e lunedì 28 
novembre 2022, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del 
riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

 
 

 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                RINO BUCCI 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 


