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AVVISO n.32
Solbiate Arno, 16/10/2018
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al personale ata
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto - triennio 2018/2021
Il Dirigente Scolastico comunica che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che si
svolgeranno:

domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura definitiva dei seggi.
Si ricordano i principali adempimenti:
PRESENTAZIONE LISTE
Le liste dei candidati debbono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale,
dove si può reperire la modulistica e ottenere ulteriori informazioni, tra le ore 09.00 del 05/11/2018 e le ore
12.00 del 10/11/2018.
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Sono da eleggere 8 membri della componente GENITORI, 8 membri della componente DOCENTI, 2 membri del
personale ATA.
Le liste possono contenere fino al doppio dei rappresentanti da eleggere e dovranno essere sostenute da un
numero di “presentatori di lista”, rispettivamente di:

n.20 per la componente Genitori

n.20 per la componente Docenti

n. 3 per la componente ATA.
PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale può essere svolta dal 07/11/2018 al 23/11/2018, all’interno dei locali della scuola, in
giorni feriali non prefestivi.
SEGGIO ELETTORALE
Funzionerà un unico seggio elettorale, istituito presso la sede dell’Istituto in via per Carnago 16, Solbiate Arno,
aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25 novembre 2018 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 26
novembre 2018.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio presso la sede del medesimo.
LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
La proclamazione degli eletti avverrà il 28/11/2018.
Il Dirigente Scolastico invita tutte le componenti a partecipare alle candidature e alle votazioni, nella convinzione
che il Consiglio di Istituto è Organo di governo della Scuola che periodicamente si rinnova non solo nella
composizione, ma soprattutto nel rilancio di attività e di proposte. In tal senso si invitano le componenti a
promuovere il dibattito anche attraverso riunioni, richiedendo i locali della scuola.
Si allega un breve compendio relativo alle Competenze del Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 4853 O.M. 215/91)
È composto da 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori)
È presieduto da un rappresentante dei genitori componenti il Consiglio, eletto a maggioranza.
Competenze e Funzioni
Il Consiglio ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione
dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a:
 bilancio preventivo, eventuali variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico
 inventari e vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili
 misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute
 adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità
 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici
e acquisto dei materiali di consumo
 adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
 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
 promozione di contatti con altre scuole o istituti
 partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
 elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di
autofinanziamento
 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;
 parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo;
 criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi
 uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Le riunioni sono convocate dal Presidente che definisce l’ordine del giorno e avvengono di norma
presso la sede dell’Istituto, fuori dall’orario delle lezioni. Le sedute del Consiglio non sono aperte al
pubblico ma possono parteciparvi gli elettori delle componenti rappresentate. Quando si tratta di
questioni concernenti le persone, il CdI delibera in seduta segreta.
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all’albo online della scuola.

