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A tutti i genitori
IC Strigno e Tesino
Loro indirizzi mail
OGGETTO: Assemblee elettive organi collegiali

Si informano i genitori che con determinazione dirigenziale n.59 del 20 settembre 2021 sono state indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’istituzione per il triennio 2021/2024, coerentemente con quanto previsto
dal DPP n 8-10/Leg dd 15 maggio 2009.
Le Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi collegiali: Consigli di classe e Consiglio d’istituto si terranno
giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00
in tutte le scuole primarie e secondarie dell’Istituto comprensivo
-

Scuola primaria di Ospedaletto

-

Scuola primaria di Pieve Tesino

-

Scuola primaria di Samone

-

Scuola primaria Scurelle

-

Scuola primaria di Strigno

-

Scuola primaria di Villa Agnedo

-

S.s.p.g. di Castello Tesino

-

S.s.p.g. di Strigno.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’istituto dura in carica tre anni ed è l’organo di governo della scuola, approva, tra l’altro, lo statuto e il
regolamento interno; il bilancio e il conto consuntivo, il progetto d’istituto, gli indirizzi generali per l’attività della
scuola.
Il Consiglio è composto dal dirigente dell’istituzione, da 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori,
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, e da due rappresentanti
del territorio, nominati dalle Amministrazioni comunali.
Hanno diritto al voto tutti i genitori, o chi esercita la relativa potestà sui minori ai sensi del codice civile, si
ricorda che i genitori di più studenti iscritti alla medesima istituzione hanno diritto ad un solo voto;

Gli elenchi degli elettori, redatti dalla Commissione elettorale, sono depositati presso la segreteria dell’istituto.
Tali elenchi possono essere consultati. Per farlo è necessario prenotare un appuntamento presso la segreteria alunni.
Tali elenchi possono essere consultati ma non possono essere fatte copie, foto, estrazioni o altro.
Possono candidarsi tutti i genitori, o chi esercita la relativa potestà sui minori.
Le candidature devono essere espresse per iscritto, utilizzando il modello che si trova sul sito, e consegnate
personalmente in segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00, entro le ore
13.00 di giovedì 21 ottobre.
Dopo la presentazione i candidati possono richiedere alla Dirigente scolastica, un incontro presso la scuola, al fine
di presentarsi alla comunità scolastica ed illustrare i relativi programmi.
In fase di voto si potranno esprimere fino a sette preferenze.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno appena chiuse le elezioni. La proclamazione degli eletti con determina
della dirigente scolastica sarà fatta entro il termine fissato dalla normativa: 30 ottobre 2021.
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE
Il Consiglio di classe e interclasse è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori:
numero due nella scuola primaria, numero tre nella sspg. E’ presieduto dal dirigente o da un docente da lui
delegato. Ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe, il rispetto del
Progetto d’Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio docenti.
I docenti delle classi sono delegati a presiedere l’assemblea dei genitori e presenteranno le competenze del
consiglio di classe.
Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze nella scuola primaria e fino a tre nella sspg; risultano eletti i
genitori che hanno raggiunto il numero maggiore di preferenze.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno appena chiuse le elezioni.
Considerate le importanti funzioni attribuite al Consiglio dell’Istituzione e ai Consigli di classe e interclasse per la
vita della comunità scolastica si invitano i genitori alla massima partecipazione.
Vista la particolare situazione legata al contenimento della diffusione del virus Covid 19, ci si riserva di dare
ulteriori informazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle operazioni assembleari e di voto.
Castel Ivano, 28 settembre 2021
La Dirigente Scolastica

dott.ssa Giuliana Sighel
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
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Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
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