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COMUNICATO  N°   52    

                                                                  

                                                                                                      AI GENITORI 

                                                                                                   AI DOCENTI 

                                                                                                                   AL PERSONALE ATA 

                                                                                             AL DSGA 

                                                                                                         TUTTE LE SEDI 

                                                                                          AL SITO 

 
OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo  della componente genitori  nel Consiglio d’Istituto. 

 

Si comunica che nei giorni 25 e 26 novembre  p.v. avranno luogo le votazioni  per il rinnovo  di 

tutte le componenti del Consiglio d’Istituto. Si invitano pertanto i genitori a partecipare con grande 

interesse a questo momento elettorale, ricordando lo spirito di collaborazione che deve animare gli 

Organi collegiali della scuola. 

Per una migliore organizzazione delle operazioni relative al rinnovo del Consiglio d’Istituto si invitano 

tutti i genitori  ad attenersi al seguente prospetto riepilogativo delle scadenze e degli adempimenti: 

 

 PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI CANDIDATI ED ALLE PREFERENZE: 
 

N°  ELEGGIBILI:                              N°  CANDIDATI:                   N°  PREFERENZE: 

             4                                                 fino  a  8                                             2 

 

 SCADENZE: 

 

1.   Presentazione delle liste dei candidati:                  dalle ore    9.00    del    05.11.2018 

                                                                                       alle ore  12.00     del    10.11.2018 

 

2.   Propaganda elettorale:                                             dal    07.11.2018   al    22.11.2018 

 

3.   Votazioni:                                           dalle ore  8.00  alle ore  12.00   del  25.11.2018 

                                                                     e dalle ore  8.00  alle ore  13.30   del  26.11.2018 
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   DURATA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

 

     Il  Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. 

      

I risultati degli scrutini, nonché le schede ed i verbali, saranno  trasmessi  dai seggi alla Commissione 

Elettorale che provvederà alla verifica della regolarità delle operazioni ed alla proclamazione degli eletti. 

 

Sarà costituito un seggio elettorale (N° 1) nella sede centrale di Acilia, un  seggio elettorale  (N° 2) 

nella succursale Torrino, un seggio elettorale (N° 3) nella sede dell’  ITC “F. Magellano”  per 

raccogliere rispettivamente i voti di tutti gli intervenuti nelle tre sedi. 

 

AVVERTENZE 
 

 

Le liste vanno presentate da almeno 20 elettori e debbono essere contraddistinte da un motto; 

devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari ad uno dei membri della Commissione 

Elettorale. 

Ogni lista deve essere corredata : 

 a) dalle dichiarazioni di accettazione di candidatura dei candidati compresi nella lista; 

 b) dalle firme dei presentatori 

 

(N.B. le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal Capo d’Istituto.) 

 

 

COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

In base all’art. 10 del D. Lgs 297/94 il Consiglio d’Istituto: 

DELIBERA il bilancio preventivo e quello consuntivo, disponendo l’impiego di mezzi finanziari, 

DELIBERA sull’adozione del regolamento interno, stabilendo tra l’altro le modalità del 

funzionamento della biblioteca, i criteri per l’uso delle attrezzature didattiche, culturali e sportive, 

per la partecipazione del pubblico alle riunioni del Consiglio; 

DELIBERA gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici (compresi gli 

audiovisivi), libri, materiali per esercitazioni, ecc.. 

DELIBERA sull’adattamento del calendario alle esigenze ambientali; 

DELIBERA i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero, attività complementari, visite guidate, viaggi 

d’istruzione, ecc…); 

DELIBERA la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; 

DELIBERA su eventuali iniziative assistenziali; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale; 

INDICA i criteri generali per la formazione delle classi; 

INDICA i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni (e delle altre attività scolastiche) alle 

condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 

ESPRIME parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto; 

DELIBERA sulla presentazione di progetti di sperimentazione metodologica e didattica 

dell’Istituto; 

CONSENTE l’utilizzazione dell’edificio e delle attrezzature scolastiche ad Enti ed Associazioni 

del Territorio. 

 

 

Roma, 15/10/2018 

      
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 

                                                                      Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993                                                                               

 


