
 
CIRCOLARE N.5/21 

 

Alle Famiglie 

                Ai Docenti  

          Al Personale ATA  

          All’Albo  

 

 

Lunedì 29 novembre dalle ore 8.10 alle ore 17.30 si svolgeranno le operazioni di voto per 

eleggere il nuovo Consiglio di Circolo/Istituto come da nota ministeriale n. 0024032 del 6/10/2021. 

Tutti i genitori fanno parte dell’elettorato attivo e passivo.  

Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del giorno 8 novembre sino alle ore 

12:00 del giorno 12 novembre 2021. (allegato 1). 

 Le Liste sono separate per Docenti, Genitori, ATA. Ogni lista deve avere un motto.  

I candidati non possono sottoscrivere la lista, chi sottoscrive una lista semplicemente permette alla 

lista di essere presentata. Ogni genitore può sottoscrivere solo una lista pena esclusione della lista.  

Le liste per la componente genitori e docenti possono contenere nominativi dei candidati da 1 a 16, 

per il personale non scolastico la lista può contenere al massimo 4 candidati.  

I sottoscrittori delle liste devono essere almeno 2.  

 

COMPOSIZIONE 

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da membri di diritto e membri eletti. 

Sono membri di diritto: 

- Il Rappresentante dell’Ente Gestore  

- Il Coordinatore  delle attività didattico-educative. 

Sono membri eletti:(docenti -  genitori - non docenti) 

 
- I rappresentanti dei docenti nella misura di 2 docenti della scuola dell’Infanzia, 2 docenti della 

Scuola Primaria; 2 docenti per la scuola secondaria  

- I rappresentanti dei genitori nella misura di 2 genitori della scuola dell’Infanzia, 2 genitori della 

Scuola Primaria, 2 genitori per la Scuola secondaria  

- 1 rappresentante del personale non docente. 

 

ATTRIBUZIONI 

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Coordinatore Scolastico, del 

Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio stabiliti dall’Ente Gestore.  

a) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente e il Vice-presidente, 

a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda; 

b) adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dall’Ente 

Gestore, secondo quanto previsto dall’art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 

275/2000); 

c) esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dal Direttore Scolastico; dovrà 

prevedere le modalità di funzionamento della biblioteca e d’uso delle attrezzature culturali, 

didattiche e sportive, i criteri per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza a 

scuola e l’uscita degli alunni; 



 
d) esprime parere all’inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate 

ed i viaggi di istruzione; 

e) esprime parere sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 

ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia; 

f) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

h) offre suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di 

viaggi e visite d’istruzione; 

i) esprime parere, su richiesta del collegio dei docenti, in merito alle modalità di 

comunicazione scuola-famiglia; 

j) sostiene o promuove iniziative assistenziali/benefiche; 

k) propone all’amministrazione dell’Istituto indicazioni per l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi gli 

audiovisivi, i prodotti multimediali e le dotazioni librarie; 

l) offre suggerimenti sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario, secondo le condizioni ambientali; 

m) collabora nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza 

della proposta educativa delle scuole sul territorio; 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in orario pomeridiano. 

Considerato che la scuola realizza i propri obiettivi formativi con l’apporto costruttivo di tutte le 

componenti, alunni, genitori, docenti, dirigente, è auspicabile che i genitori sentano come diritto-

dovere partecipare alle votazioni sia per eleggere che per essere eletti. 

 

 Si invita in particolare modo i di Rappresentanti del Consiglio di Classe/Intersezione a promuovere 

il coinvolgimento di tutti i genitori anche attraverso la convocazione di assemblee se necessarie.  

Si ricorda inoltre che è possibile distribuire materiale elettorale e che la campagna elettorale va dal 

18° giorno sino al 2° giorno prima delle elezioni.  

 

Confidiamo nel vostro senso di responsabilità e collaborazione. 

 

 

 

     Il Coordinatore Didattico Infanzia e Primaria 

 

        Roberta Wunderle  

  

     Il Coordinatore Didattico Secondaria di I° grado 

      

        Marcello Greco  

 



 
Allegato 1 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO 

 

I sottoscritti appartenenti alla componente GENITORI presentano alle elezioni per il rinnovo 

degli Organi Collegiali della Scuola la lista contraddistinta dal 

Motto……………………………………………………………………………. e composta dai 

seguenti candidati: 

 

 

 Cognome e Nome Documento di identità Luogo e Data di 

nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

SOTTOSCRIZIONI 

 

Cognome e nome Firma Cognome e nome firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Firma del presentatore della lista ______________________________________ 

Data ______________________________________________________________ 


