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Prot. n.3327

Samarate, 15/11/2018

Ai Genitori degli alunni iscritti
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuola Secondaria 1° grado
Istituto Comprensivo “Manzoni”-Samarate
OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto – Invito

Domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle
ore 13.30, si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Nel predetto Organo Collegiale è prevista una consistente rappresentanza dei genitori, 8 componenti su 19,
in modo da realizzare concretamente una gestione democratica del servizio scolastico, affidato non solo agli
“operatori” della scuola (dirigente scolastico, docenti, personale non docente), ma anche ai destinatari del
servizio stesso (genitori e, limitatamente alla Scuola Secondaria Superiore, studenti).
Poiché la collaborazione tra scuola e famiglia è una delle condizioni per migliorare la qualità del servizio offerto
e per attuare pienamente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, invito i Sigg. Genitori a voler esercitare il
diritto-dovere di voto. A tal proposito, si trasmettono, in allegato, i compiti del Consiglio d’Istituto e le modalità
per l’esercizio del voto.
Confidando in un’ampia partecipazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
dott.ssa Barbara Pellegatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
“Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impegno dei
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. Il Consiglio di
Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe
ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità del bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del Circolo, della Carta dei Servizi e del Piano Offerta Formativa;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche;
e) promozione di convenzioni, accordi di rete con altre Scuole e Istituti, e/o enti/associazioni territoriali;
f) partecipazione 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
h) i criteri generali relativi alla formazione delle classi
all’orario delle lezioni
i) adozione Piano Offerta Formativa
MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DI VOTO
Si vota presso la sede dell’Istituto Comprensivo Completo” Manzoni” – Via V Giornate n. 40- Samarate,
in Seggio unico per le Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado dell’Istituto
Comprensivo.
N.B.: I genitori che hanno più figli che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo devono
votare nella sezione/classe del figlio minore.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Non è ammesso l’esercizio
del diritto al voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale e segreto. Il voto viene espresso
personalmente da ciascun elettore barrando il numero della lista prescelta. Ogni elettore può esprimere un
massimo di due preferenze, solo per i candidati della lista votata.
MOLTO IMPORTANTE
Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.

