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E p.c. ai docenti e al Personale A.T.A. 

Loro Sedi                                                                                      
 

OGGETTO: elezioni degli Organi Collegiali della Istituzione Scolastica – Il Consiglio di Circolo 

  

Gentile Genitore,  

La informo che in data 10 e 11 novembre 2013 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il 

triennio 2014/2017. 

Tale Organo Collegiale, espressione della vita democratica della Scuola, in quanto formato da rappresentanze di tutte le 

componenti scolastiche, Genitori, Docenti e personale ATA, esercita il ruolo politico di indirizzo e di controllo della 

azione generale della Istituzione Scolastica dal punto di vista organizzativo e gestionale, con importanti compiti di 

promozione della Scuola nell’esercizio della propria autonomia, intesa come capacità di collocarsi pienamente nel 

contesto sociale e culturale, valorizzando il confronto costruttivo con gli Enti Locali, con le altre agenzie formative e 

con tutta la realtà produttiva territoriale, in un’ottica di partecipazione e di collaborazione reciproca al fine del 

miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa.  

In questa prospettiva è particolarmente significativo il contributo dei Sigg. Genitori. 

Così come stabilito dall’art. 8 del D.Lvo n° 297/94, hanno diritto al voto le seguenti componenti: 

 Genitori degli alunni per l’elezione di n° 8 consiglieri; 

 Personale Docente per l’elezione di n° 8 consiglieri; 

 Personale  non docente per l’elezione di n° 2 consiglieri. 

Le votazioni avverranno per liste che potranno comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

consiglieri da eleggere. Le liste della componente genitori devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa 

componente nel periodo compreso tra le ore 09,00 del 21 ottobre 2013 e le ore 12,00 del 26 ottobre 2013 ottobre p.v. 

alla Segreteria della Commissione Elettorale. 

Per le votazioni verranno  istituiti due o più seggi all’interno della Scuola. 

Nell’intento di promuovere ogni possibile confronto tra i genitori stessi per la formulazione delle liste dei candidati si 

comunica che i locali della scuola sono a disposizione, previa richiesta al fine di consentire l’organizzazione del 

servizio, per incontri ed assemblee tra genitori. Tali assemblee possono tenersi nel periodo compreso tra il 23 ottobre e 

l’8 novembre e la richiesta deve pervenire al Dirigente entro il 31 ottobre p.v.  

Confidando in una considerevole presenza e partecipazione attiva dei Sigg. Genitori alle operazioni di voto, 

l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.        

 f.to  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Dott.ssa  Francesca Demuro                                                                                                           

 


