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         Ai Genitori degli alunni 

         Al personale Docente 

         Al personale ATA 

 

OGGETTO: Invito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025. 

 

 Le SS.L.. sono invitate a partecipare al voto per le elezioni delle componenti genitori, 

docenti ed ATA del Consiglio di Istituto che si svolgeranno come di seguito indicato: 

 

QUANDO SI VOTA Domenica  27 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

   Lunedì  28 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 

DOVE SI VOTA presso il SEGGIO ELETTORALE n. 1 ubicato nell’anfiteatro della scuola 

Murialdo. 

 

COME SI VOTA si vota contrassegnando la LISTA prescelta ed esprimendo la/le 

preferenza/e. 

 I genitori e i docenti possono esprimere, oltre al voto di lista, n. 2 

preferenze 

 Il personale ATA  può esprimere, oltre al voto di lista, n. 1 preferenza. 

Si specifica che i genitori di più alunni iscritti a classi diverse della scuola 

Murialdo, votano UNA sola volta. 

Gli elettori che facciano parte di più componenti votano per tutte le 

componenti a cui partecipano. Se, per esempio, un docente o un ATA è 

anche genitore, può votare per entrambe le componenti. Qualora eletto in 

entrambe, però, dovrà rinunciare a una di esse. 

Gli elettori votano esibendo un valido documento di riconoscimento. In 

mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte di uno dei 

componenti del seggio o di altro elettore del seggio previa verbalizzazione 

scritta dai componenti del seggio. 

 

IL CONSIGLIO DI ISITITUTO è composto da 19 membri: 

 8 rappresentanti del personale Docente 
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 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 2 rappresentanti del personale ATA 

 Dirigente Scolastico membro di diritto 

È presieduto da un rappresentante della componente genitori. 

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO 

Le funzioni di questo organo sono quelle previste dal D.Lgs. 297/94. Le competenze del Consiglio 

di Istituto sono elencate all’art. 10 del D.Lgs. 297/1994, all’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 45 

del D.I. n. 129/2018. 

In sintesi, il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. Spetta al 

Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione 

di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione della scuola 

ad attività culturali, sportive e ricreative. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei 

Consigli di Classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e 

dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità del bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 

funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle scuole. In particolare approva il Piano 

dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. Inoltre, il Consiglio di Istituto indica i 

criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, esprime 

parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, esercita le competenze 

in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 

INVITO AL VOTO: 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di 

quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della scuola, SI INVITANO le 

famiglie e il personale scolastico a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di 

partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e 

all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri ragazzi. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Ida La Salandra 
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