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A tutto il personale dell’Istituto
A tutte le famiglie degli allievi dell’Istituto

Oggetto: Elezioni del Consiglio di istituto
Nei giorni 28 (dalle 8.00 alle 12.00) e 29 novembre (dalle 8.00 alle 13.30) si terranno le elezioni del Consiglio
di Istituto, un organo collegiale molto importante per gli Istituti Scolastici.
Da chi è formato?
Il Consiglio di Istituto è formato da 19 persone:
-

8 rappresentanti dei genitori
8 rappresentanti degli insegnanti
2 rappresentanti degli ATA (Collaboratori scolastici e/o amministrativi)
Il Dirigente scolastico

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un suo componente, scelto tra i rappresentanti dei genitori, che avrà
il compito di convocare e gestire il Consiglio di istituto.
Durata del Consiglio di Istituto:
Le elezioni si svolgono ogni tre anni
Di che cosa si occupa?
Il Consiglio di Istituto delibera su varie materie, tra cui i Regolamenti di Istituto, Progetti, partecipazioni a
bandi, adotta il PTOF (Piano delle attività formative), delibera il piano delle visite di istituto, delibera su
calendario scolastico, su eventuali reti e convenzioni. Inoltre, approva il Piano annuale e delibera il Conto
Consuntivo (Bilancio della scuola). Si occupa, dunque, della gestione generale e degli indirizzi dell’Istituto.
Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva, che deve controllare
l’applicazione delle delibere del Consiglio di istituto.
Chi elegge il Consiglio di istituto?
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Possono eleggere (ed essere eletti) il Consiglio di istituto tutti i genitori degli allievi frequentanti o i legali
tutori; tutto il personale scolastico di ruolo o che abbia un contratto fino alla fine delle attività didattiche o
dell’anno scolastico. Ogni componente sceglie i propri rappresentanti (i genitori eleggono i rappresentanti
dei genitori, gli insegnanti eleggono i rappresentanti degli insegnanti e il personale ATA elegge i
rappresentanti del personale ATA)
Che cosa bisogna fare adesso?
Genitori, insegnanti e personale ATA devono cercare al loro interno dei rappresentanti per formare delle
liste entro cui eleggere i propri rappresentanti; le liste potranno contenere da 1 a 16 candidati e dovranno
essere presentate tra l’8 e il 12 novembre e dovranno essere presentate da 20 elettori.
Inoltre, è necessario nominare i componenti del seggio elettorale, che saranno impegnati il 28 novembre
dalle 8.00 alle 12.00 e il 29 dalle 8.00 alle 13.30 più lo spoglio.
Dove si potrà votare?
Seggio Macrino (genitori di alunni della scuola secondaria e personale in servizio presso la Macrino)
Seggio Montessori (genitori di alunni iscritti alla primaria Montessori e all’Infanzia Collodi e personale in
servizio nei due plessi)
Seggio Rodari (genitori di alunni iscritti alla primaria Rodari e alle infanzie Fenoglio e San Cassiano)
Qualora una famiglia abbia i figli iscritti in plessi diversi, i genitori dovranno recarsi presso il plesso del figlio
più piccolo. In ogni caso ogni genitore ha diritto a un solo voto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
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