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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni
Ai Sigg.ri Docenti
Al personale non docente
delle Scuole dell’Infanzia Primarie e Secondaria di 1° Grado
dell’Istituto Comprensivo di GONARS
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024.
Si comunica che nei giorni
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Nell’intento di fornirVi un’informazione il più possibile precisa e completa, Vi comunico le
competenze e la composizione di detto organo collegiale.
Il Consiglio di Istituto è composto da 8 rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti degli
insegnanti, 2 rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente Scolastico. Ha una durata
triennale ed elegge al suo interno la Giunta Esecutiva che predispone i lavori del Consiglio. La
Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico, mentre il Consiglio di Istituto è in ogni caso presieduto
da un genitore. Durante le riunioni del Consiglio di Istituto si assumono decisioni per il
funzionamento delle nostre scuole.
Infatti il Consiglio delibera in materia di:
- bilancio, ossia sulla ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato e da Enti Pubblici o privati
- orari e calendario scolastico. Ogni anno il Consiglio di Istituto si esprime circa l’orario di
inizio e termine lezioni, sulle eventuali interruzioni dall’attività scolastica nel rispetto
della normativa vigente e delle specifiche esigenze ambientali;
- visite guidate e viaggi d’istruzione tenendo conto delle disposizioni ministeriali, del parere
dei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe, della programmazione dei Docenti,
stabilisce un piano di uscite;
- il Consiglio di Istituto vigila sulla qualità dei servizi e dell’offerta formativa fornendo alle
scuole un codice di comportamento sulla base del quale, insegnanti, genitori e personale
amministrativo sono tenuti ad operare.
Si auspica una piena e responsabile partecipazione dei Sigg.ri Genitori, sia nella fase di
presentazione delle liste che nel momento propriamente elettorale.
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria dalle ore 9.00 del 8 NOVEMBRE 2021 alle ore 12.00 del 13 NOVEMBRE 2021:
modulistica e informazioni sono disponibili presso la segreteria e sul sito dell’Istituto Comprensivo
(www.icgonars.edu.it).
Si possono tenere incontri per la presentazione dei candidati e dei programmi in modalità
videoconferenza, al di fuori dell’orario delle lezioni, entro il 10° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni.
Seguiranno ulteriori comunicazioni inerenti la dislocazione dei seggi e le modalità di voto.
Si resta disponibili per ogni eventuale ulteriore informazione. È gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Alessandra Vidal
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