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Ai genitori degli studenti 

… 

p.c.  ai docenti del plesso 

 

 

Oggetto:  Elezioni del Consiglio dell’Istituzione per il triennio 2018-19, 2019-20, 2020-21.    

 

 

Quest’anno scolastico, oltre all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe devono essere eletti 

i Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio dell’Istituzione.  

Il Consiglio dell’Istituzione è l’organo di governo dell’Istituzione con compiti di indirizzo, programmazione e 

valutazione delle attività dell’istituzione stessa e rimane in carica tre anni.  Il nostro Statuto stabilisce che il Consiglio 

dell’Istituzione è formato da n. 18 membri:  

 8 rappresentanti dei genitori,  

 8 rappresentanti dei docenti,  

 1 rappresentante del personale ATA/assistente educatore  

 il Dirigente Scolastico membro di diritto.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DELLE ISTITUZIONI 

Tutti i genitori possono esercitare l’elettorato attivo (chi elegge) e passivo (chi viene eletto). Chi desidera diventare 

membro del Consiglio dell’Istituzione deve esprimere la propria candidatura per iscritto entro la mezzanotte di 

mercoledì 24 ottobre 2018, consegnandola personalmente all’ufficio alunni della Segreteria dell’Istituto e sotto-

firmandola alla presenza dell’impiegato di segreteria, oppure allegando copia della carta d’identità. (Saranno accettate 

anche le candidature inviate tramite fax o pec con allegata copia di carta di identità). 

 

 

L’APPUNTAMENTO ELETTORALE È PER … 

dalle ore … alle … presso … della Scuola … 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

Il giorno previsto per le elezioni, all’interno di ciascuna assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nominato dal 

Dirigente Scolastico, verranno preliminarmente eletti un segretario e due scrutatori.  

I genitori elettori, prima di ricevere la scheda elettorale, dovranno apporre la propria firma accanto al loro cognome e 

nome sugli elenchi degli elettori dell’assemblea.  Il voto verrà espresso per un numero massimo di candidati pari a quello 

della rispettiva rappresentanza diminuito di una unità: nel nostro caso massimo 7 preferenze. 

NB: I genitori con più figli iscritti in Plessi scolastici diversi, votano una sola volta nel Plesso dell’alunno di età 

inferiore. 

                                                           

Cordiali saluti, 

     La Dirigente Scolastica 

   prof.ssa Antonella Zanon 
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