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Famiglie.
Docenti
ATA

Oggetto: Rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2021-2024
IMPORTANTE
Oltre alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e
intersezione che si terranno il 28 ottobre 2021, nei giorni 28 e 29 novembre ci saranno le
elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto che termina il suo mandato triennale. E’ questo
l’organo collegiale per l’autogoverno dell’istituzione scolastica ed è formato da otto
rappresentanti dei genitori, otto dei docenti, due del personale ATA e dal dirigente scolastico.
In quest’ultimo triennio si è potuta sperimentare la positiva partecipazione delle persone
che hanno contribuito con idee e disponibilità a consentire il funzionamento di questa necessaria
assemblea.
E’ caldamente auspicabile, anzi è indispensabile, che anche per i prossimi tre anni le
componenti presenti nel nostro istituto e le realtà dei quattro comuni in esso compresi,
trovino adeguata rappresentanza.
Per realizzare ciò serve che genitori, docenti e personale ATA organizzino sugli appositi
moduli, reperibili sul sito d’Istituto da mercoledì 27/10/2021, le liste elettorali di persone
disponibili a far parte del nuovo Consiglio e le facciano sottoscrivere da un adeguato numero di
persone (20 per le liste dei genitori, 9 per le liste dei docenti e 3 per quelle del personale ATA).
La presentazione delle liste in segreteria è possibile solamente dalle ore 9.00 del 8
novembre alle ore 12.00 del 13 novembre 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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INFORMAZIONE IN MERITO ALLE ELEZIONI
dei rappresentanti delle componenti genitori in seno al Consiglio d’Istituto
I seggi costituiti per l’elezione della componente dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto
sono quattro, uno per ciascun Comune. Gli elettori voteranno nel seggio nei cui elenchi sono
compresi e a tal proposito gli stessi saranno suddivisi nei quattro seggi come segue:

GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE DI:

MARIANO
(Infanzia – Primaria – Secondaria)
MEDEA
(Infanzia – Primaria)
ROMANS
(Infanzia – Primaria – Secondaria)
VILLESSE
(Infanzia – Primaria)

N.
SEGGIO

VOTANO PRESSO:

01

SCUOLA PRIMARIA DI MARIANO

02

SCUOLA PRIMARIA DI MEDEA

03

SCUOLA PRIMARIA DI ROMANS

04

SCUOLA PRIMARIA DI VILLESSE

Il seggio n.1, al quale converranno i verbali degli altri seggi dopo la chiusura
degli stessi, è il seggio istituito presso la scuola Primaria di Mariano del Friuli.
OPERAZIONI DI VOTO
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero
romano indicato nella scheda.
Le preferenze, nel numero di 2, potranno essere espresse con un segno
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
I genitori che hanno più figli iscritti presso l’istituto, votano, per
l’elezione dei membri del Consiglio d’Istituto soltanto nella scuola frequentata dal
figlio più piccolo.
La lista dei candidati è affissa in ogni locale in cui si effettuano le
votazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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