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Prot. n.  1089/A19                                     Manzano, 04 ottobre 2012 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
PLESSI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
OGGETTO: Elezioni delle componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2012/2015 - domenica 11  novembre 2012 dalle ore 
08.00 alle ore 12.00 e lunedì 12  novembre 2012 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 –COSTITUZIONE SEGGI E TRASMISSIONE DI  NOTA 
ILLUSTRATIVA. 

 
 

 Le SS.LL.  sono invitate - nei giorni di domenica 11 novembre 2012 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 12 novembre 2012 
dalle ore 08.00 alle ore 12.30  – ad esprimere il loro voto per eleggere: 

- 8 membri – COMPONENTI DOCENTI 

- 8 membri – COMPONENTE GENITORI 

- 2 membri – PERSONALE A.T.A. 

  del Consiglio di Istituto di Manzano, in carica fino al 31 agosto 2015. 

Sono costituiti n. 8 Seggi elettorali: 

 

 

SEGGIO 

N. 1  

sede  

SCUOLA PRIMARIA VIA LIBERTA’  
Votano i Genitori di via Libertà e via Rossini, il 
personale docente e a.t.a. 

SEGGIO  

N. 2 

sede  

SCUOLA PRIMARIA VIA LIBERTA’  
Votano i Genitori di via Zorutti – S. Lorenzo - Case 

SEGGIO  

N. 3 

SCUOLA PRIMARIA 

S. GIOVANNI  
Votano i Genitori  di Primarie S. Giovanni e 
Dolegnano 

SEGGIO  

N. 4 

SCUOLA PRIMARIA 

S. GIOVANNI  
Votano i Genitori di Infanzia S. Giovanni 

SEGGIO  

N. 5 

SCUOLA PRIMARIA CORNO DI R. Votano i Genitori scuola primaria Corno di Rosazzo 

SEGGIO  

N. 6 

SCUOLA PRIMARIA CORNO DI R. Votano i Genitori di infanzia Corno di Rosazzo 

SEGGIO 

N. 7 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
MANZANO 

Votano i genitori di scuola secondaria I grado 
Manzano 

SEGGIO 

N. 8 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO SAN 
GIOVANNI 

Votano i genitori di scuola secondaria I grado San 
Giovanni 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Indipendentemente dal numero dei figli iscritti nell’Istituto Comprensivo, ogni Genitore 
ha diritto ad un unico voto, presso la Scuola frequentata dal figlio minore di età. 

 Gli elettori hanno la facoltà di esprimere una sola preferenza per uno dei candidati. 

 

  
  



NOTA ILLUSTRATIVA SULLE COMPETENZE E SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale, composto da n. 8 rappresentanti dei genitori, n. 8 rappresentanti degli insegnanti 
(dei quali n. 2 riservati alla Scuola dell’Infanzia), n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. e dal Capo d’Istituto (membro di diritto). 
Il Consiglio d’Istituto: 

• viene rinnovato ogni triennio ed è presieduto da un Genitore, eletto al suo interno a scrutinio segreto. 
• Elegge in suo seno una Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da n. 2 Genitori, n. 1 Docente, n. 1 non 

Docente, per predisporre l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio ed attuarne le delibere, nonché i documenti di bilancio 
preventivo e del conto consuntivo. La G.E. è inoltre organo di garanzia in materia di sanzioni disciplinari comminate agli allievi. 
Il Consiglio di Istituto, in base all’art. 10 del D.L.vo 16.4.94 n. 297: 

• 1. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 
• 2. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico del dell'istituto; 
• 3. fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

• adotta il regolamento interno dell’Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso 
delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 
nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; 

•  delibera l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli 
audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

• adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
•  formula i criteri generali per la programmazione educativa; 
•  delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; 

•  promuove i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere 
eventuali iniziative di collaborazione; 

•  autorizza la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  
•  predispone forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto. 
• 4. Il consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

• 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dagli artt. 276 e seguenti. 
• 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. 
• 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla 

prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del presidente della 
repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 

• 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle Leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LE LISTE ELETTORALI POSSONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL 22/10/2012  E FINO AL 27/10/2012 
ALLE ORE 12. 

 

APPELLO: Al fine di garantire il funzionamento dei Seggi elettorali, i Sigg.ri Genitori 
sono caldamente invitati a segnalare la loro disponibilità a far parte dei Seggi. 
 

 Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con la Segreteria della direzione al n. 0432 740542 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Pier Antonio D’ARONCO 
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 --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
 
 
 I sottoscritti genitori_____________________________________________________ dichiarano di aver ricevuto  la nota prot. n.          
l’invito al voto dell’11 e 12 novembre 2012 – Elezione delle componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2012/2015 - Componente 
Genitori - 
 
Data, ________________________ 
 
      

 
Firma ________________________________________ 

 
                


