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Comunicazione interna n. 24 del 5 Novembre 2018/sito genitori

 Ai Genitori
 Ai Docenti
 Al Personale ATA
Plessi NIEVO e MATTEOTTI
OGGETTO:

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Con circolare n. 0015272 dell’Ufficio scolastico Regionale, le date fissate per l’elezione del Consiglio d’Istituto
delle istituzioni scolastiche sono:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8 alle ore 12
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8 alle ore 13,30
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto ha durata triennale.
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore; ne fa parte di diritto il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza di
tutte le componenti che operano nella scuola : n.8 docenti, n. 8 genitori e n.2 membri del Personale A.T.A.
I compiti principali ad esso affidati riguardano : delibera del bilancio preventivo e consuntivo, gestione dei fondi
assegnati per il funzionamento, acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche, adozione del regolamento
interno della scuola, criteri per la programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche (corsi di recupero, visite guidate,….) adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche
esigenze ambientali, indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, al coordinamento organizzativo dei
consigli di classe…
All’interno del Consiglio eletto, verranno votati anche i componenti della Giunta Esecutiva che ha il compito di vigilare
sulla disponibilità dei fondi in bilancio e preparare le delibere del Consiglio d’Istituto.
Normalmente (salvo scadenze) il Consiglio d’Istituto si riunisce presso la Sede una volta al mese, in orario preserale.

CANDIDATURA
Tutti coloro che desiderano candidarsi per le tre componenti sono invitati a mettersi in contatto con la
segreteria didattica centrale (Tel. 011 6602003) per la presentazione di una o più liste entro il 9/11/2018.
I candidati apporranno la propria firma in presenza di un funzionario dell’amministrazione, presentando il proprio
documento d’identità.
Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto e dovrà essere firmata da presentatori della lista stessa (art. 32
dell’O.M. 215/91).
La/le liste dei candidati sarà affissa nell’atrio dei rispettivi plessi, dopo la scadenza della data di presentazione delle
liste

COSTITUZIONE DEI SEGGI
Verranno costituiti DUE SEGGI (uno per ogni plesso).
E’ necessaria la presenza di almeno 1 genitore per ogni seggio; lunedì, alla chiusura delle votazioni, seguirà
immediatamente lo spoglio dei voti.
I Docenti che fanno parte della Commissione elettorale sono: VIVALDA, OTTONE, GRAMAGLIA E., ZANON

OPERAZIONI DI VOTO
Sulla scheda, diversa per ogni componente, comparirà il numero della/le lista/e convalidate; sarà possibile esprimere
il voto alla lista e indicare anche 2 preferenze (docenti e genitori) o 1 preferenza (A.T.A.).

ELEZIONE
Verranno eletti i primi 8 docenti e genitori e i 2 rappresentanti del personale A.T.A. che otterranno più voti.
Confido nella presenza numerosa alle elezioni suddette.
Auspico che il numero dei Genitori candidati sia superiore al numero dei membri che saranno
effettivamente eletti (v. composizione del CI), in modo da poter surrogare, se necessario, eventuali
dimissioni.
Analoga modalità chiedo ai docenti e al personale A.T.A.
Infine, auspico che vi sia un equilibrio di candidati dei due plessi della scuola.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- O.M. 215/1991 e seguenti
- Decreto Legislativo 297 del 16 Aprile 1994
- O.M. 293/1996

Il Dirigente scolastico
Andrea Rastelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

