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Ercolano 05/11/2019
Ai Genitori

OGGETTO : ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2019

Nell’imminenza delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, si invitano le SS.LL. a dare, con la propria
partecipazione, rilievo alla democraticità e alla collegialità della vita scolastica. Le votazioni, per l’elezione degli 8 rappresentanti
dei genitori, 8 rappresentanti dei Docenti e 2 rappresentanti del Personale ATA, avranno luogo nei seguenti giorni: DOMENICA
17 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30
Hanno diritto al voto i genitori degli alunni, i Docenti e il Personale ATA in servizio nella Scuola Secondaria di primo grado Statale
Via Doglie, 20 (NA).
Ogni elettore voterà per la componente cui appartiene.
Il voto verrà espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
I Docenti e i Genitori potranno esprimere 2 preferenze, il Personale ATA 1 preferenza.
Il voto potrà essere espresso sia per la lista che per il candidato.
Le schede elettorali prive del voto di preferenza per il candidato saranno valide solo per l’attribuzione del voto alla lista.
I genitori, che hanno più figli iscritti in classi diverse, voteranno una sola volta.
Gli elettori, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre sull’elenco presente nel Seggio la propria firma leggibile, accanto al
loro cognome e nome.
Il Consiglio di Istituto dura in carica 3 anni; coloro che, nel corso del triennio, perdono i requisiti per essere eletti (ad esempio, i
genitori di alunni che non frequentano più la scuola), vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle stesse, si procede a elezioni suppletive.
Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 membri, così suddivisi:
n. 8 Docenti, n. 8 genitori, n. 2 rappresentanti del Personale ATA, il Dirigente Scolastico.
Le principali competenze del Consiglio di Istituto sono le seguenti:
1) Delibera l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo 2) Delibera, su proposta della Giunta Esecutiva e
fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, su quanto riguarda l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: a) surroga
dei membri decaduti o cessati b) indizione delle elezioni dei Consigli di Classe c) adozione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa d) adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze locali e) verifica e modifica del Programma Annuale g)
indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e dell’orario delle lezioni Per ulteriori informazioni, si consulti il
D.I. n° 44 del 1/02/2001.

Il Dirigente
Luca De Simone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

