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San Canzian d’Isonzo, 8 novembre 2011
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto
Al personale scolastico in servizio nell’Istituto

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Si ricorda che domenica 13 novembre 2001 e lunedì 14 novembre 2011 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Istituto che avrà durata triennale.
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni.
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Quando si vota?
Dove si vota?
Chi vota?
Come si vota?

- 13 novembre 2011 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
14 novembre 2011 dalle 8.00 alle ore 13.30
- Si vota nel seggio elettorale istituito presso l’atrio della scuola primaria di
Pieris – via Gramsci, 12 - Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni frequentanti le scuole
dell’Istituto. Chi ha più figli frequentanti potrà esprimere un solo voto.
- Con il loro voto, i genitori degli alunni eleggeranno i loro rappresentanti
scegliendoli dalle liste dei candidati dei genitori affisse nella sede del seggio
elettorale.
Ogni elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza.

Si ricorda che per esprimere il proprio voto è necessario esibire un documento d'identità. Non è
ammesso votare per delega.
.
Perché si vota?
Il Consiglio d’Istituto è composto dai rappresentanti di tutte le componenti
scolastiche (genitori, personale docente, personale non docente, personale amministrativo e Dirigente
Scolastico). Questo importante organo collegiale ha competenza deliberante in materie di significativa
rilevanza nella vita della scuola come, solo per indicarne alcune, la programmazione ed il controllo del
programma annuale (bilancio), l'adozione del Piano Offerta.Formativa, del regolamento interno, la gestione
delle attrezzature scientifico-culturali, l'adattamento del calendario scolastico ecc.
Essendo pertanto preposto alla gestione condivisa dell’Istituto, contribuisce a qualificare con le proprie scelte
l'andamento educativo ed organizzativo della scuola, rappresentando altresì un delicato quanto cruciale
momento di confronto tra tutte le componenti scolastiche.
Invito, pertanto, tutto il personale in indirizzo a seguire con attenzione le principali scadenze elettorali, ma
soprattutto ad assicurare la propria partecipazione al voto.
Subito dopo la conclusione delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e i dati risultanti dai voti
espressi verranno registrati negli appositi verbali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Bonato

