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Circolare n. 31 Zogno, 14/10/2021 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

e.p.c. Ai docenti responsabili dei plessi 
 

 
 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio d’Istituto sono fissate per 

domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021; in tali giorni i genitori saranno chiamati a votare per eleggere i loro 

8 rappresentanti. 

A tale proposito, sono fornite alcune notizie utili: 

 si possono presentare una o più liste fino ad un massimo di 16 candidati; 

 le liste (unitarie) dovranno comprendere genitori dei tre ordini di scuola (infanzia-primaria- 

secondaria 1 grado); 

 in caso di presentazione di una lista unica per tutto l’Istituto è auspicabile che essa sia composta da 

almeno 12 persone, in modo da sostituire chi si dimette o decade dalla carica; 

 ogni lista deve essere presentata dal 2 novembre al 6 novembre 2021 e firmata da almeno 20 

elettori (presentatori di lista non candidati); 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano che indica l’ordine di presentazione 

da un motto proposto dai presentatori in calce alla lista; 

 le firme dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico; 

 l’orario delle votazioni sarà il seguente: 

a) domenica 21 novembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

b) lunedì 22 novembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 si formerà un unico seggio dove i genitori potranno recarsi a votare, quindi, è necessario che alcuni 

genitori   siano disponibili ad assumere l’incarico di Presidente o di scrutatore. Si ricorda che il 

seggio è formato da 3 persone: 1 presidente e 2 scrutatori; 

 non possono far parte dei seggi elettorali coloro che sono inclusi in liste di candidati; 

 i genitori che hanno più figli che frequentano i diversi plessi nello stesso istituto votano una 

sola volta per la scuola del figlio che ha la minore età anagrafica; 

 si possono esprimere fino a due preferenze nell’ambito della stessa lista; 

 lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto; 

Per problemi organizzativi i genitori voteranno presso la seguente sede: 

 

 

Seggio elettorale unico Scuola Secondaria di I grado Via Marconi 5 

Votano i genitori degli alunni di tutte le scuole dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo. 
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COMPOSIZIONE, FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Composizione 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni ed è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

- 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- 8 rappresentanti dei genitori; 

- 2 rappresentanti del personale ATA; 

- il Dirigente Scolastico di diritto. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta in prima votazione, a 

maggioranza relativa nella successiva. 

 

Funzioni e compiti. 

Il Consiglio d’Istituto: 

 esprime, al proprio interno, una Giunta, presieduta dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di 

preparare i bilanci, i lavori del Consiglio e di curare l’esecuzione delle delibere; 

 delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto; 

 ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione delle attività 

della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e fatte salve le competenze del Collegio dei 

docenti e dei Consigli di classe/interclasse, nelle seguenti materie: 

 adozione del regolamento interno; 

 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici; 

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 criteri generali per la programmazione educativa e per l’attuazione delle attività para-inter- 

extrascolastiche; 

 promozione di contatti con altre scuole per scambi di informazione, esperienze e 

collaborazione; 

 partecipazione dell’istituto ad attività culturali sportive ricreative e ad iniziative assistenziali; 

 indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi prime, all’adattamento dell’orario 

delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe/interclasse stabilisce i criteri dell’espletamento dei servizi 

amministrativi; 

 esprime pareri sull’andamento didattico e amministrativo della scuola; 

 dà l’assenso per la concessione dei locali per attività promozionali fuori dell’orario scolastico. 
 

Eventuali disponibilità a far parte dei seggi elettorali dovranno essere comunicate ai docenti responsabili 

di plesso che a loro volta trasmetteranno il nominativo alla segreteria dell’Istituto. 

 

Distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza 
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