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- AI PERSONALE A.T.A. DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO
Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO si terranno:

DOMENICA
LUNEDÌ

25 NOVEMBRE 2018
26 NOVEMBRE 2018

dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Si danno di seguito le opportune informazioni sulla struttura e sulle funzioni di tale organismo, nonché sui principali
adempimenti elettorali.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO è composto da n° 8 genitori, n° 8 docenti, n° 2 rappresentanti del personale A.T.A. e dal
Dirigente Scolastico.
È presieduto da un genitore ed elegge al suo interno la GIUNTA ESECUTIVA composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore
dei servizi generali ed amministrativi, da due genitori, da un docente e da un personale A.T.A.
I membri del Consiglio e della Giunta durano in carica tre anni e coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per
essere eletti, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni.
Le funzioni principali del Consiglio d’Istituto sono: elabora e adotta gli indirizzi generali dell’Istituto, il Piano dell’offerta
formativa elaborato dal collegio dei docenti, i regolamenti interni, l’adeguamento del calendario scolastico e dell’orario
delle lezioni; definisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi; delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha
potere deliberante sull'organizzazione, la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche anche a carattere sportivo (es. viaggi d’istruzione e partecipazione ai Giochi della gioventù), nei limiti
delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole
scuole.
La funzione principale della Giunta Esecutiva consiste nel preparare i lavori del Consiglio d’Istituto e dare esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio stesso. Ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie
della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei
revisori.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
La lista compilata sul modello a disposizione presso la segreteria, può comprendere fino a 4 candidati e deve essere:
– contraddistinta da un motto
– presentata da almeno 1/10 degli elettori della componente del personale A.T.A.
– corredata dalle dichiarazioni, debitamente firmate, di accettazione di candidatura e dalle dichiarazioni di presentazione (i
modelli sono disponibili presso la segreteria). Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico (o suo delegato), previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento o per conoscenza diretta
– consegnata personalmente da un presentatore che la sottoscrive, dalle ore 09,00 del giorno 05/11/2018 alle ore 12,00
del giorno 10/11/2018 alla Commissione elettorale (presso la segreteria dell’Istituto).
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
Le riunioni per la presentazione dei programmi possono essere effettuate soltanto dai presentatori di lista e dai candidati
dal 07/11/2018 al 23/11/2018 anche nei locali della Scuola (previa richiesta scritta da presentare al Dirigente Scolastico
entro il 15/11/2018).
MODALITÀ DI VOTAZIONE
- Saranno costituiti n.1 seggio presso la Scuola Primaria di Trescore Cremasco
- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
- Si può assegnare solo 1 (una) preferenza che deve essere espressa con una croce accanto al nominativo del candidato
prestampato nella scheda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albertina Ricciardi

