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Circolare Int.  n. 14                                                   Pont C.se, 26 ottobre 2018 

 

 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori 

in seno al Consiglio di Istituto, del quale si riportano, in sintesi, le competenze e la composizione: 

 

COMPETENZE: 

Il Consiglio d’Istituto delibera il programma annuale ed il conto consuntivo e dispone in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico. 

Ha inoltre potere deliberante nelle seguenti materie: adozione del regolamento interno dell’Istituto 

(uso attrezzature didattiche, vigilanza alunni…); acquisto, rinnovo e conservazione delle 

attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, dotazioni librarie e facile consumo; calendario 

scolastico; programmazione attività parascolastiche-interscolastiche ed extrascolastiche, viaggi e 

gite di istruzione; promozione scambi e contatti con altre scuole; iniziative assistenziali nei 

confronti degli alunni; adattamento dell’orario delle lezioni secondo le condizioni ambientali delle 

scuole; parere circa eventuali richieste di utilizzo di locali scolastici da parte di enti e associazioni. 

 

COMPOSIZIONE: 

Fanno parte del Consiglio di Istituto (nel nostro caso: popolazione scolastica al di sotto dei 500 

alunni): n. 1 Capo d’Istituto, n. 6 genitori, n. 6 docenti, n.1 non docenti. 

 

Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da due genitori, da un 

docente e da un non docente. Fanno parte di diritto della Giunta il Responsabile amministrativo e il 

Capo d’Istituto, che la presiede. Presidente e Vice Presidente del Consiglio d’Istituto sono eletti tra 

la componente “Genitori”. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(PARTE DA COMPILARE E FIRMARE A CURA DI UN GENITORE E DA RESTITUIRE 

ALL’INSEGNANTE ENTRO E NON OLTRE IL 05/11/2018) 

_l_ sottoscritt_ ______________________ genitore dell’alunn_ 

__________________________________ frequentante la cl. _____ sez.___ della scuola 

infanzia/primaria/secondaria di 1° grado di ___________________ DICHIARA     di aver ricevuto 

la lettera/invito relativa alle votazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto indette per i giorni 25 

e 26 novembre 2018. 

 

DATA ___________________                 FIRMA ______________________________________ 

 

mailto:toic814009@istruzione.it


 

MODALITA’ E PROCEDURE PER LE VOTAZIONI: 

Le votazioni avranno luogo: - domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12,00 

              -  lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13,30 

presso le seguenti sedi: 

 

SEGGIO N. 1: SCUOLA PRIMARIA DI PONT – per i genitori degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Pont 

SEGGIO N. 2: SCUOLA PRIMARIA DI SPARONE – per i genitori  degli alunni della Scuola 

Primaria di Sparone 

SEGGIO N. 3: SCUOLA PRIMARIA DI LOCANA – per i genitori degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Locana 

 

 

Si potrà esprimere il voto per una sola lista e, nell’ambito della lista votata, si potranno attribuire al 

massimo n.2 preferenze mettendo una crocetta sul numero corrispondente ai nominativi dei 

candidati che saranno prestampati sulle schede. 

 

Ogni elettore voterà nel seggio della scuola ove frequenta il figlio minore di età. 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della partecipazione democratica della 

componente genitori alla vita della scuola in un’epoca connotata da profonda complessità e da 

molteplici trasformazioni. 

 

Pont C.se, 26 ottobre 2018     

     

                

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Daniele VALLINO, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(PARTE DA COMPILARE E FIRMARE A CURA DI UN GENITORE E DA RESTITUIRE 

ALL’INSEGNANTE ENTRO E NON OLTRE IL 05/11/2018) 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________ genitore dell’alunn_ 

__________________________________ frequentante la cl. _____ sez.___ della scuola 

infanzia/primaria/secondaria di 1° grado di ___________________ DICHIARA     di aver ricevuto 

la lettera/invito relativa alle votazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto indette per i giorni 25 

e 26 novembre 2018. 

 

DATA ___________________                 FIRMA ______________________________________ 
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