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Prot. N. 4273/A6
Barberino di Mugello, 13 ottobre 2017

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Barberino di M.llo
Al Personale docente e A.T.A dell’Istituto Comprensivo di Barberino di M.llo
Al Comune di Barberino di M.llo

Oggetto: Elezione membri del Consiglio d’Istituto dei giorni 26 e 27 novembre 2017- Triennio
2017/2020 - Rinnovo Commissione Mensa
Nel comunicare l’appuntamento elettorale di domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e di lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, si
indicano di seguito la composizione e le funzioni di questo organo collegiale invitando tutti a una attiva
partecipazione.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- n. 8 docenti
- n. 8 genitori
- n. 2 A.T.A.
- Dirigente Scolastico ( membro di diritto )
Presidente: 1 genitore.
Vicepresidente: 1 genitore
Segretario: 1 scelto tra tutti i componenti
GIUNTA ESECUTIVA
Eletta dal Consiglio tra i suoi membri ,composta da:
- n. 1 docente
- n. 2 genitori
- n. 1 A.T.A..
Membri di diritto:
Il Dirigente Scolastico
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Durata in carica: 3 anni
Riunioni fissate dal Presidente in orario extra-scolastico e compatibili con le esigenze dei Consiglieri.

- Delibera il piano annuale.
- Delibera l’acquisto di materiali, sussidi e attrezzature
- Delibera iniziative assistenziali.
- Adotta il regolamento interno.
- Adatta il calendario scolastico alle specifiche condizioni ambientali.
- Promuove i contatti con altre scuole.
- Delibera la partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative.
- Indica i criteri per il coordinamento con gli altri organismi scolastici.
- Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
 ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione
secondaria di primo grado, alla scuola primaria e dell’infanzia. I genitori che hanno più figli iscritti all’IC
votano una sola volta e risultano iscritti solo nella lista elettorale della classe del figlio minore;
 I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei supplenti temporanei) nella scuola di
istruzione secondaria di I°grado, nella scuola primaria e dell’infanzia, compresi gli insegnanti di religione;
 IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola
primaria e dell’infanzia.
Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria
della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 6 novembre
2017 alle ore 12.00 del 10 novembre 2017, nelle ore d'ufficio:

per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, ogni LISTA deve essere presentata da almeno 10
presentatori;

per la COMPONENTE dei GENITORI, da almeno 20 presentatori;

per la COMPONENTE del PERSONALE A.T.A da almeno 2 presentatori.
I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di
nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati
da numeri arabi progressivi ( esempio: I) ROSSI Mario, II) Bianchi Osvaldo, ecc.). Ciascuna LISTA deve essere
contraddistinta da un MOTTO (esempio: ) indicato dai presentatori, deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale,
con un numero romano progressivo [esempio: I^ II^ ecc.] riflettente l' ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale medesima, con tale ordine sarà indicata poi, nella relativa scheda elettorale.
Si riporta la dislocazione dei seggi con l’indicazione delle componenti ad essi abbinate:
Seggio n. 1 Scuola Secondaria di I grado – Via Mons. G. Agresti, 18 – Barberino di Mugello
- Genitori alunni Scuola secondaria I grado, Scuola Primaria “G. Mazzini”, Scuola Infanzia
"Don Milani" e "G.Rodari", tutti i Docenti e il Personale ATA
Seggio n. 2 Scuola Primaria di Galliano – Genitori alunni Scuola Primaria e Infanzia Galliano
Si ricorda che i genitori di più alunni frequentanti la scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria
voteranno una sola volta nel seggio previsto per la classe o sezione del figlio minore; se non conosciuti
da qualche membro di seggio o da altri elettori dovranno presentare un documento di riconoscimento.
MODALITÁ DELLE VOTAZIONI 1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della
lista prescelta; 2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo
prestampato; 3. Numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio
d’Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza.
-

Con l'occasione si informa che in concomitanza con le votazioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto, ci sarà l'elezione dei membri della COMMISSIONE MENSA, che si terrà negli stessi giorni,
orari e sedi sopra indicati.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

