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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio
2020/21-2021/22-2022/23, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D.L.vo n. 297/94, che si
svolgeranno nei giorni:

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
LUNEDI’
30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

Composizione del CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da
n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico.
Competenze:
 Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
 Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei
docenti e dei Consigli di classe, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti
argomenti:
o surroga dei membri decaduti o cessati;
o indice le elezioni dei consigli di classe;
o adotta il Piano dell’Offerta Formativa;
o adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
o verifica e modifica il programma annuale;
o indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali , beni e siti informatici da parte di
soggetti esterni;
o approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione;
o indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
o esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto.
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VISTA la O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991;
VISTO il D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;
VISTA la O.M. n. 267 del 4 agosto 1995;
VISTA la O.M. n. 293 del 1996;
VISTA la O.M. n. 277 del 1998;
VISTA la Nota prot. n. A00DRUM 15569 del 06 ottobre 2017;

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

La mail con le credenziali per accedere verrà inviata il giorno 25 Novembre; qualora non fosse
recapitata correttamente, si invita a contattare la Segreteria nei giorni 26 e 27 Novembre.
Al seguente link è possibile visualizzare una guida illustrativa per esercitare il diritto di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Zuccaccia
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In ottemperanza al DPCM del 03 Novembre 2020 le elezioni degli organi collegiali dovranno essere
svolte in modalità on line.
L’istituto, per garantire il regolare svolgimento della procedura, utilizza la piattaforma “Eligo” che si
basa su un sistema di e-voting, verificato dal Garante della Privacy per garantire il voto sicuro,
segreto, univoco e a valenza legale, ottenendo risultati elettorali legalmente validi.
Ogni elettore verrà registrato attraverso un codice identificativo e una mail.
Per la corretta identificazione degli aventi diritto al voto si invitano tutti i genitori della scuola
primaria e della scuola secondaria di 1° grado a controllare l’indirizzo email presente nel proprio
profilo del registro Nuvola che sarà quello utilizzato per l’invio delle schede.
Per i genitori delle scuole dell’infanzia si utilizzerà l’indirizzo fornito nella domanda di iscrizione
Si ricorda che, in assenza dell’indirizzo mail non sarà possibile accedere alla piattaforma per
esprimere le proprie preferenze.
Per il personale docente verrà utilizzato l’indirizzo di posta istituzionale @icpg3.

