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Prot. n. 2913/A19                Chioggia, 14 ottobre 2017 

Circolare N. 55        Ai Genitori degli alunni 

         Al Personale docente 

         Al Personale ATA 

         Al DSGA 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto – 26 NOVEMBRE 2017- 27 NOVEMBRE 2017 

  Vista L’O.M. n. 215 del 15.7.1991 

  Vista L’O.M 15 luglio 1991 n°215, modificata ed integrata dal le successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

  Vista la nota dell’U.S.R. del 26.09.2017 con prot. n. 11642 

Si comunica che sono indette le elezioni del Consiglio di Istituto, che si terranno nei giorni 26 Novembre (dalle ore 8.00 

alle ore 12.00) e il 27 Novembre (dalle ore 8.00 alle 13.30), nei quattro seggi che saranno allestiti nella sede Pellico 

per l’infanzia Padoan, primarie Marchetti e Gregorutti e secondaria di I° Pellico,  

Dovranno essere eletti: n. 8 docenti, n. 8 genitori e 2 ATA. 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto, come di diritto partecipano alla Giunta Esecutiva eletta dal Consiglio di 

Istituto sia il dirigente scolastico che il direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Per quanto riguarda la componente genitori, il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, che dovranno presentarsi con un 

documento valido di riconoscimento. 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 28/10/2017 alle ore 12.00 31/10/2017. 

La propaganda elettorale sarà possibile dal 01/11/2017 al 24/11/2017 I locali della scuola in tali giorni di propaganda 

elettorale possono essere a disposizione dei genitori, previo accordo d’orario e di modalità con il Dirigente Scolastico. 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo (indicato dalla commissione elettorale) e da un 

Motto (indicato dai rappresentanti di lista). 

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere (16 genitori) 

mentre i presentatori di lista devono essere almeno 20 per lista: uno di questi consegnerà di persona la lista alla 

commissione elettorale in tempo utile. 

Si ricordano brevemente le competenze del Consiglio di Istituto: 

 delibera l’organizzazione la programmazione della vita e dell’attività della scuola, riconoscendo pure le 

competenze del Collegio dei Docent e Della Dirigenza; 

 delibera su acquisti, rinnovo e conservazione delle attrezzature; 

 formula criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività in orario extrascolastico; 

 indica i criteri generali per la formazione delle classi; 

 esprime parere e propone suggerimenti sull’andamento generale dell’istituto; 

 consente l’uso delle attrezzature scolastiche per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civica (L. 517/77). 

Si invita a restituire entro il 24/10/2017 al coordinatore di classe il tagliando sottostante, a conferma della ricezione 

della presente circolare.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Antonella Zennaro 

================================================================ 

Il sottoscritto genitore dell’alunno  , classe  , dichiara di aver ricevuto e preso visione della 

circolare n. ……………. (Elezioni Consiglio di Istituto) 

Chioggia_______________                     

Firma____________________________    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Antonella Zennaro



 
 

 

 

 

 

 


