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Pontedera, 05.10.2007
A DOCENTI-STUDENTI-PERSONALE ATA
AI GENITORI
LORO SEDI

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TEMPI E MODALITA’
Si porta a conoscenza che le elezioni per il rinnovo degli OO. CC. della scuola di durata pluriennale (Consiglio di
Istituto) sono fissate per i seguenti giorni:
DOMENICA
LUNEDI

11
12

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
8 DOCENTI,
4 GENITORI
4 ALUNNI
2 PERSONALE ATA
1 DIRIGENTE SCOL.

NOVEMBRE 2007
NOVEMBRE 2007

DALLE ORE 08.00
DALLE ORE 08.00

ALLE ORE 12.00
ALLE ORE 13.30

è composto da 19 membri, così suddivisi:

DOCENTI E ATA: l’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e
tempo determinato (di ruolo, incaricato e supplente annuale) in servizio c/o questo Istituto.
GENITORI:
l’elettorato attivo e passivo compete a tutti i genitori degli alunni iscritti a questo Istituto, anche se
questi ultimi sono maggiorenni.
STUDENTI:

l’elettorato attivo e passivo compete a tutti gli studenti, qualunque sia la loro età.

Presentazione delle liste
 Le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della Commissione
elettorale.
 TEMPO UTILE: dalle ore 9.00 del giorno 22 ottobre 2007 alle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2007.
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano che riflette l’ordine di presentazione
alla competente Commissione elettorale, da un motto indicato dai presentatori.
 Le liste devono indicare cognome, nome e luogo di nascita dei candidati.
 Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Nessun candidato può essere
incluso in più liste né può presentarne alcuna.
 Le liste devono essere presentate da un numero stabilito di firmatari con firma autenticata. L’autenticazione
può essere effettuata dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di un documento di riconoscimento o per
conoscenza personale.
 I modelli specifici sono a disposizione in segreteria.
 Ciascuna lista può comprendere al massimo:
- n.16 candidati per l’elezione dei rappresentanti dei docenti
- n.8 candidati per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
- n.8 candidati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
- n.4 candidati per l’elezione dei rappresentanti dei rappresentanti ATA
Il numero minimo dei presentatori è il seguente: 08 per i docenti, che equivale ad 1/10 degli elettori, 02 per gli ATA, 20
per i genitori e 20 per gli alunni
I seggi elettorali, formati da un Presidente e da due scrutatori scelti fra le componenti, saranno due e saranno insediati:
il n° 1 nell’edificio centrale
il n° 2 nell’edificio nord

In queste elezioni eserciteranno l’elettorato attivo e passivo tutte le componenti, tenendo presente quanto segue:
-i docenti in servizio in più scuole votano in tutte le scuole nelle quali prestano servizio
-i genitori di alunni iscritti in più scuole votano in tutte le scuole ove hanno iscritti i figli.
-i genitori che hanno più figli che frequentano questo Istituto votano una sola volta.
Presentazione dei candidati e dei programmi
La propaganda elettorale (affissione di manifesti, distribuzione di scritti,ecc.) può essere fatta dal giorno 24 ottobre
2007 al giorno 9 novembre 2007. Nello stesso periodo i genitori possono richiedere i locali dell’Istituto per la
presentazione dei programmi. Gli alunni invece possono richiedere un’assemblea di Istituto.
Preferenze
Il voto di preferenza è UNO per il personale ATA; sono DUE per genitori, studenti e docenti.

IL RUOLO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRINCIPALI FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto è l’organismo di indirizzo politico della scuola, con competenze organizzative e gestionali.
Il Consiglio di Istituto:
 adotta il Piano dell’Offerta Formativa
 approva il Regolamento di Istituto e la Carta dei Servizi
 approva il programma annuale e il conto consuntivo
verifica le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le
modifiche proposte dal Dirigente
delibera su: accettazione di eredità e donazioni, accensione di mutui, adesione a reti di scuole e consorzi;
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati; istituzione di borse di studio, acquisto di immobili,ecc.
delibera i criteri dell’attività negoziale del Dirigente su: contratti di locazione di immobili; utilizzazione di
locali da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi; contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.

L’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE
Pertanto, partecipare alle elezioni dell’11 e 12 novembre rappresenta per studenti e genitori un’occasione per:
confrontarsi sui temi della scuola e sull’organizzazione del nostro Istituto
partecipare alla gestione democratica della scuola
informare sui propri bisogni e le proprie attese
essere informati
dare il proprio contributo alla formazione dei propri figli e di tutti gli studenti
incidere sulle decisioni della vita della scuola

Sperando in una partecipazione numerosa e attiva,
La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a……………………………….genitore dell’alunno……………………………….
della classe……………….., dichiara di aver ricevuto la comunicazione sulla indizione delle Elezioni dei rappresentanti
del Consiglio di Istituto fissata nei giorni 11-12 novembre 2007.

Data,___/___/___ Firma__________________________________

