
 
 

                                                                                         Santena, 20 ottobre 2015 

Prot.  7424 /A19 

 

Ai Signori Genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Santena 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

 Con la presente, si forniscono alcune informazioni utili per il regolare svolgimento delle 

operazioni di voto. 

 

 L’organo da eleggere, il Consiglio di Istituto, nelle scuole con oltre 500 alunni è composto 

da 19 membri: 

- 8 rappresentanti eletti tra i genitori degli allievi frequentanti l’istituto 

- 8 rappresentanti eletti tra i docenti in servizio presso l’istituto 

- 2 rappresentanti eletti tra il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

- dal Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

 

Gli organi del Consiglio di Istituto sono i seguenti: 

 

- Il Presidente, eletto tra i rappresentanti dei genitori 

- La Giunta Esecutiva, composta da due genitori, un docente, un ATA, dal 

Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

I compiti principali del Consiglio di Istituto, riguardano gli indirizzi per la stesura del Piano 

dell’Offerta Formativa, l’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico; l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola; le visite ed i viaggi di istruzione, i 

contatti con le altre scuole, le attività culturali, sportive e ricreative; le iniziative assistenziali; l’uso 

dei locali e delle attrezzature da parte di altre scuole od enti. Inoltre detta i criteri generali per la 

formazione delle classi, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività. 

 

Invito al voto 
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la 

Scuola e la Società, impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le 
opportunità educative e di formazione dei propri figli. 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Giovanna D’ETTORE 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 comma 2 – DLgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

Sono disponibili informazioni sul sito 

www.scuolesantena.gov.it  

http://www.scuolesantena.gov.it/


 
 

 

CHI VOTA:  
votano i Genitori degli Alunni della Scuola dell’infanzia “M. Polo”, delle scuole primarie “C. 

Cavour”, Via Gozzano, Via Vignasso, della scuola secondaria di primo Grado “G. Falcone”. Tutti i 

seggi saranno costituiti presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado “Falcone”- 

Via Tetti Agostino 31 – Santena.  

Entrambi i genitori hanno diritto di esprimere un solo voto ciascuno (anche se separati o 

divorziati). Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es.  tutore legale).  

In caso di frequenza di più figli, l’elettore esprimerà il suo voto nel seggio al quale è abbinata 

la scuola  frequentata dal figlio minore (esempio: se un genitore ha un figlio presso la scuola 

dell’infanzia ed un altro presso la scuola la scuola secondaria, voterà presso il seggio della scuola 

“M. Polo”). 

 

COME SI VOTA: 
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 

personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista 

prescelta indicata sulla scheda. Possono essere espresse fino ad un massimo di due preferenze, 

apponendo una croce accanto ai nominativi  prescelti. 

 

DOVE E QUANDO SI VOTA: 

 

I genitori voteranno TUTTI  presso la scuola Secondaria di 1° grado “Falcone”- Aula Magna: 

 

 Seggio n. 2   Componente Genitori alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

“Giovanni Falcone”; 

 Seggio n. 3 Componente Genitori alunni frequentanti le scuole primarie “Cavour” – “Via 

Gozzano”  e “Via Vignasso” ; 

 Seggio n. 4   Componente Genitori alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “M. Polo”. 

 

 

I seggi resteranno aperti: 

 

 Domenica 15 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì      16 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

 

 

 

============ da ritagliare e restituire all’insegnante di classe ===================== 

 

___ l ___ sottoscritt___ ____________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno __________________________________________classe _______________ 

dichiara di aver preso visione della presente circolare relativa alla elezione del Consiglio di Istituto 

 

dichiara, inoltre di  essere                 non essere              disponibile a fare parte del seggio elettorale 

 

Data, ________________________        (firma) _________________________________________ 

 

====================================================================== 


