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Gentili genitori 

Si avvicina una scadenza particolarmente importante per la vita scolastica, il rinnovo del 

Consiglio d’Istituto, il massimo organo decisionale dell’Istituto, il cui ruolo diviene particolarmente 

importante in un periodo di profondi cambiamenti quale quello attuale. 

 Per quanto riguarda la nostra scuola esso è formato da 19 componenti. Oltre al capo 

d’Istituto sono presenti 8 docenti, 8 genitori e 2 A.T.A che verranno eletti dalle componenti di 

appartenenza (i genitori dai genitori, i docenti dai docenti, il personale ATA dal personale ATA), ciò 

significa che ciascuna componente dovrà organizzarsi per poter presentare delle liste di candidati. 

Per quanto riguarda i genitori queste devono essere sottoscritte da almeno 20 genitori, 

essere contraddistinte da un motto, una frase di riferimento che le identifichi, e contenere fino a 16 

candidature. 

Tali liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione 

Elettorale della scuola dalle ore 09.00 del 26 ottobre, fino alle ore 12.00 del 30 ottobre. 

A partire dal 28 ottobre sarà possibile, dopo averlo comunicato al Dirigente Scolastico, 

svolgere delle riunioni a scuola per discutere con gli altri genitori e farsi “propaganda” elettorale, 

nonché avere a disposizione nella scuola appositi spazi per affissione e distribuzione di materiali.  

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate del 15 novembre 2015, dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, e del 16 novembre 2015, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, il Consiglio rimarrà in carica per un 

triennio (salvo diverse disposizioni legislative) 

Considerata la complessità strutturale della scuola, sarebbe auspicabile che nel nuovo 

consiglio venissero rappresentate tutte le componenti in modo da creare una effettiva rete di 

comunicazione e di condivisione delle scelte da effettuare. 

Per tutto quanto concerne un approfondimento di tutte le tematiche su esposte si comunica 

che è a disposizione a scuola la Commissione Elettorale dell’Istituto, che fornirà tutte le 

informazioni, la documentazione e l’assistenza necessaria a compiere nel modo migliore possibile 

il cammino verso il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

Nel rinnovare l’invito a volersi quindi organizzare per la presentazione delle liste, si coglie 

l’occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Francesco Depau 
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