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Circolare Int. N. 51
Favria,19.11.2018

Ai docenti
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
all’Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018-2021
INVITO AL VOTO.
Sono indette, per i giorni di 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, le elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto.
Il Consiglio è composto da 19 membri, rappresentativi di tutte le componenti della comunità
scolastica: il Dirigente scolastico ,membro di diritto, otto rappresentanti dei docenti, otto
rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti del personale ATA.
Si tratta dell’organo dell’istituzione scolastica con le competenze di programmazione e gestione
generale. In particolare, i principali compiti sono:
• Approva ed assume il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di
Miglioramento(PDM);
• Approva il Programma annuale, ne verifica lo stato di attuazione e approva le modifiche;
• Approva il Conto Consuntivo;
• Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
• Determina i criteri e limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente
Scolastico;
• Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
classe/interclasse/intersezione , ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di risorse ;
• Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo, dell’istituto e
sull’espletamento dei servizi amministrativi.
I genitori, i docenti e il personale ATA aventi diritto di voto dovranno recarsi presso i seguenti seggi
elettorali nelle date e negli orari sopra evidenziati:
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1) SEGGIO N. 1 Scuola SECONDARIA DI I GRADO “G. Vidari” sita in Favria, P.zza della
Repubblica, n. 6; (per tutto il personale Docente ed ATA e i genitori degli alunni dei plessi di
Infanzia, Primaria, Secondaria I grado di Favria, Busano, Oglianico e Salassa);
2) SEGGIO N. 2 Scuola PRIMARIA DI FRONT sita in Front, Vicolo Scuole, n. 1; (per i genitori
degli alunni dei plessi di Infanzia e Primaria di Front e Rivarossa).
Gli elettori potranno esprimere, ciascuno per la categoria alla quale appartiene, fino a due (2)
preferenze se docenti o genitori, fino a una (1) preferenza se personale ATA.
IMPORTANTE:
I genitori di più alunni frequentati classi diverse del nostro Istituto voteranno una sola volta
nel seggio costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di età.

Si invita a prendere visione delle liste presentate (presente sul sito www.icfavria.gov it, sul registro
elettronico e all’albo on line).
Si confida in un’ampia partecipazione.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,c.2,Dlgs 39/1993
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