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Ai Genitori degli alunni 
Al personale Docente 

Al personale A.T.A. 
 
 
 

Oggetto: Invito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di durata triennale 
 
QUANDO SI VOTA:  domenica 27 novembre dalle ore 8:00 alle 12:00 
                                    lunedì 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 
DOVE DI VOTA:   nella sede centrale di Via P. Nenni 25 

I genitori di più alunni iscritti nell’Istituto votano una sola volta 
 
PERCHÉ SI VOTA: per le elezioni di tutte le componenti del Consiglio di Istituto (geni-

tori, docenti e ATA) 
 
COME SI VOTA: si vota contrassegnando la lista prescelta ed esprimendo la/e prefe-

renza/e 
N.B.: si possono esprimere fino a n. 2 preferenze per la componente genitori e docenti 
          si può esprimere fino ad n. 1 preferenza per la componente A.T.A. 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:  è presieduto da un rappresentante della componente genitori 

È composto da n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 
n. 8 rappresentanti del personale docente 
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
il Dirigente scolastico è membro di diritto 

 
LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO:  
Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994, all’art. 
4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 45 del D.I. n. 129/2018. 
Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo 
di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano 
le Famiglie ed il personale Docente e A.T.A. a votare nelle prossime elezioni, affermando la 
volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al mi-
glioramento e all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bam-
bini e delle bambine/ragazzi/e. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 
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