ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO - SOSPIROLO
Via Stadio, 17 - SEDICO (Belluno)
www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it
Tel. 0437 82772 – Fax 0437 856930 – e-mail blic83200v@istruzione.it
PEC blic83200v@pec.istruzione.it
C.F. 93049170256
Codice Univoco Ufficio UFGGSV

Prot. 4877/01-06

Sedico, 14 Ottobre 2019
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale A.T.A
Alla Commissione elettorale d’Istituto

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2019 -2022
Si comunica che in riferimento alle note Prot. N.18682 del 04/10/2019 e Prot. n.20399 del 01/10/2019 il Ministero
della Pubblica Istruzione ha disposto che le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Consiglio di Istituto si
svolgeranno nelle seguenti date:
DOMENICA
LUNEDI’

24 NOVEMBRE 2019
25 NOVEMBRE 2019

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
SEGGI – saranno costituiti due seggi:


Seggio n. 1 sarà costituito presso la Scuola Primaria di Sedico ove voteranno i Genitori degli alunni
frequentanti le scuole site nel Comune di Sedico e precisamente:

Infanzia di Bolago

Infanzia di Roe

Infanzia di Sedico

Primaria di Bribano

Primaria di Libano

Primaria di Sedico

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “U.Foscolo” Sedico;



Seggio n. 2 sarà costituito presso la Scuola Primaria di Sospirolo ove voteranno i Genitori degli
alunni frequentanti le scuole site nel Comune di Sospirolo e precisamente:




Infanzia di Maras
Scuola Primaria di Sospirolo
Scuola Sec. Di 1° Grado Statale di Sospirolo.

Ogni seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale e
nominati dal Dirigente Scolastico. Si invitano i genitori a segnalare sul tagliando allegato l’eventuale disponibilità a
ricoprire tale incarico;
ELENCHI – gli elenchi degli elettori saranno depositati in segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta dal
30/10/2019; avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di
cui sopra (04/11/2019);
LISTE

- le liste dei candidati, con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere
consegnate alla segreteria dalle ore 9,00 del 20° giorno alle ore 12,00 del 15° antecedente le votazioni.
Dalle ore 9.00 del 04/11/2019 alle ore 12.00 del 08/11/2019

Ciascuna lista potrà contenere anche un solo nominativo e fino ad un
massimo di
massimo di

16 nominativi per Docenti e Genitori e un
4 nominativi per il personale ATA.

Dovrà essere presentata da almeno

 20 elettori per i Genitori,
 14 elettori per i Docenti
 3 per gli ATA.

Le Firme dei candidati e dei presentatori di lista dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal
Sindaco o da un Notaio. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che dal numero romano
corrispondente all’ordine di presentazione (I°, II°, III° etc…) anche da un motto indicato in calce alla lista.
PROPAGANDA – la propaganda è possibile dal 09/11/2019 al 22/11/2019 e nello stesso periodo sono messi a
disposizione appositi spazi per l’affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della
scuola, di scritti relativi ai programmi stessi. Potranno inoltre essere utilizzati i locali della scuola per riunioni
fuori dall’orario scolastico previa richiesta scritta.
VOTAZIONI – l’elettore esprime il proprio voto mediante

 una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta (voto di lista),
 un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda,
(massimo di

2 preferenze per i docenti e genitori e
1 preferenza per gli ATA)

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
COMPOSIZIONE
Il Consiglio d’Istituto di questa Scuola è composto da






8 genitori
8 docenti
2 rappresentante del personale A.T.A.
Dal Dirigente Scolastico

Nel Consiglio d’Istituto dovrà essere riservato almeno un Seggio ad ognuna delle componenti docenti e
genitori degli ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo.
FUNZIONI
Il Consiglio d'Istituto

1) delibera il programma annuale e il conto consuntivo
2) dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico
dell'Istituto.

3) definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione
4) adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Dei Docenti
5) ha potere deliberante, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a)

adozione del regolamento interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro stabilire le modalità per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche informatiche e multimediali e sportive, per
la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, e durante l'uscita dalla medesima;

b)

acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio televisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c)

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d)

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche,
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi d'istruzione;

e)

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione di esperienze, e
di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, di costituire reti di scolastiche;

f)

partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

g)

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario
delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.
Si fa riferimento al Regolamento sull’Autonomia e sul nuovo regolamento sulla gestione Amm.vo Contabile delle
Istituzioni Scolastiche.
Data l'importanza della presenza dei genitori nella gestione della scuola confido nella partecipazione di
tutti a queste votazioni per l'elezione del Consiglio d'Istituto per il triennio 2019/2022.
La scrivente è a disposizione per ogni e qualsiasi richiesta di chiarimenti o quant’ altro.
Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe SOMMACAL


**************************************************************************
Tagliare e restituire al coordinatore di classe entro il 08/11/2019 (Comunicato Prot.n.
4877/01-06 del 14/10/2019)
Il sottoscritto ___________________________________________• padre • madre
dell'alunno /a___________________________________ della classe ___________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione Prot. nr.

e di

 ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
 NON ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
Data ____________

Firma del genitore__________________________


**************************************************************************
Tagliare e restituire al coordinatore di classe entro il 08/11/2019 (Comunicato Prot.n.
4877/01-06 del 14/10/2019)
Il sottoscritto ___________________________________________• padre • madre
dell'alunno /a___________________________________ della classe ___________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione Prot. nr.

e di

 ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
 NON ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
Data ____________

Firma del genitore__________________________


**************************************************************************
Tagliare e restituire al coordinatore di classe entro il 08/11/2019 (Comunicato Prot.n.
4877/01-06 del 14/10/2019)
Il sottoscritto ___________________________________________• padre • madre
dell'alunno /a___________________________________ della classe ___________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione Prot. nr.

e di

 ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
 NON ESSERE disponibile a far parte del seggio elettorale
Data ____________

Firma del genitore__________________________

