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ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE
Piazza Roma 1 – 12040 Govone (CN)
Tel. 0173 616230 – email cnic82300g@istruzione.it
Priocca, 26/10/2021
A tutto il personale docente
A tutte le famiglie
A tutto il personale ATA
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che
resterà in carica per il triennio 2021-2024.
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri:
-

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
n. 8 rappresentanti dei docenti
n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 2 rappresentanti del personale ATA (Collaboratori Scolastici e/o Assistenti Amministrativi)

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un suo componente, scelto tra i rappresentanti dei genitori, che
dovrà convocare e gestire le sedute del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto è organo fondamentale di gestione della vita scolastica, in quanto delibera su
materie importanti, siano esse contabili sia di gestione delle attività didattiche e non: regolamenti,
progetti, bandi, Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), piano gite, eventuali modifiche al
calendario scolastico, adesione a reti, convenzioni; Programma Annuale e deliberazione del Conto
Consuntivo (parte finanziaria).
Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, la Giunta Esecutiva, che deve
verificare l’applicazione delle delibere assunte dal Consiglio e preparare i lavori del consiglio successivo.
Hanno diritto di voto tutti i genitori degli allievi frequentanti o i loro legali tutori, tutto il personale
docente e ATA di ruolo o che abbia in corso un contratto fine al termine delle attività didattiche e
dell’anno scolastico. Ogni componente sceglie i propri rappresentanti, pertanto i genitori, i docenti e il
personale ATA devono cercare al loro interno dei rappresentanti per formare le liste tra cui eleggere i
propri rappresentanti.
Le liste potranno contenere da 1 a 16 candidati e dovranno essere presentate tra il giorno 8 e il
giorno 12 novembre 2021 e dovranno essere sottoscritte da 20 elettori.
Le liste dovranno pervenire in segreteria entro i tempi previsti, all’attenzione della Sig. Adriana.
Le elezioni avverranno on line con modalità che verranno comunicate in seguito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BENZI Gabriella
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