
 

 

Prot. 0002488/U del 20/10/2020                                                                                  Soriano nel Cimino, 20 Ottobre 2020 

 
 

                Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
         di Scuola Primaria – Secondaria e 

dell’Infanzia 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 29 Novembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, ed il 

giorno 30 Novembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 13.30, presso i locali delle Scuole Primarie, si 

svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, di durata triennale. 
 

Si sollecitano, pertanto, le SS.LL. alla partecipazione alle elezioni suddette, ricordando altresì la 
composizione e le competenze specifiche dell’organo collegiale: 

 

➢ CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Composizione: 
- Dirigente scolastico (membro di diritto); 
- Genitori .................. n° 08 (di cui almeno 1 per ogni ordine di Scuola) 
- Docenti .................. n° 08 (di cui almeno 1 per ogni ordine di Scuola) 
- Personale A.T.A .... n° 02 

 
Competenze: 

Il Consiglio di Istituto dura in carica 3 anni. I rappresentanti eletti, che durante il triennio perdono la 
qualità di appartenenti alla categoria nella rispettiva scuola, sono sostituiti dal candidato della stessa  
lista che viene subito dopo per numero di preferenze ricevute. 

Il Consiglio di Istituto elegge un presidente, fra i componenti eletti dai genitori, ed elegge anche una 
Giunta Esecutiva, composta da: un insegnante, un rappresentante del personale non docente, due 
genitori, il Direttore dei Servizi Amministrativi (membro di diritto) e dal Dirigente scolastico, che la 
presiede. La Giunta prepara il lavoro del Consiglio e ne esegue le decisioni. 

Il Consiglio di Istituto ha compiti molto importanti, perché decide in merito a tutte le spese 
amministrative e didattiche necessarie per il funzionamento scolastico. Esso è organo: 

 

• Attivo: come organo attivo adotta atti amministrativi nella forma delle deliberazioni; 

• Consultivo: come organo consultivo esprime pareri; 

• Propulsivo: come organo propulsivo formula proposte, criteri, richieste. 

 

- L’ambito della competenza del Consiglio di Istituto comprende i seguenti tipi di deliberazione: 
 

1. adozione del regolamento interno; 
2. determinazione della misura del fondo delle minute spese; 
3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
4. promozione di contatti con altre scuole, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e 

di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
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SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI 

 

- DATA DELLE VOTAZIONI: 
 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 29.11.2020  e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 30.11.2020; 

 
- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 

 
dalle ore 09.00 del giorno 09.11.2020. alle ore 12.00 del giorno 13.11.2020 (dal momento che 
nel giorno previsto per la scadenza, 14 novembre, essendo sabato, la scuola è chiusa); 

 
- PROPAGANDA ELETTORALE: 

 
dal giorno 13 Novembre al giorno 27 Novembre. 

 
N.B. – Ogni lista dei candidati (per la Componente GENITORI) deve essere presentata da 

almeno 20 elettori e può contenere fino a un massimo di 16 candidati; le firme, sia dei 
candidati che dei presentatori, devono essere autenticate (può provvedere all’autentica 
anche il Dirigente scolastico). Le liste possono essere presentate, da uno dei firmatari, alla 
Commissione elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria dell’istituto comprensivo, tutti i giorni 
(nel periodo sopraindicato), dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

5. designazione dell’istituto cassiere; 
6. disposizione dell’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche; 

 

7. deliberazione delle iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione delle 
tossicodipendenze; 

8. deliberazione del programma annuale; 
9. deliberazione del conto consuntivo; 
10. deliberazione delle accettazioni di lasciti e donazioni; 
11. deliberazione dell’alienazione dei beni; 
12. deliberazione della partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 
13. deliberazione delle forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 

 

Come organo consultivo: 

• esprime pareri nella forma di criteri generali relativi a: 

- programmazione educativa; 

- formazione delle classi ed assegnazione docenti alle classi; 

- adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; 

- programmazione attività integrative; 

- coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione. 

• esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto. 
Formula proposte circa la sperimentazione ed innovazione di ordinamenti e strutture. 

 

Si riporta, di seguito, un breve prospetto riepilogativo delle principali scadenze degli adempimenti 
elettorali di competenza delle SS.LL. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dott.ssa Emilia Conti - 
 
 

 


