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Bassano del Grappa, 29 ottobre 2021

AI Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Sito dell’Istituto
Comunicato n. 124 AA_EE_MM

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024
Si ricordano alle varie componenti le scadenze, le funzioni e le modalità per il rinnovo del Consiglio Istituto indetto nei
giorni:
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
E LUNEDI 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.30
1.

Composizione Consiglio Istituto :
Considerata la popolazione del nostro Istituto, il Consiglio Istituto sarà costituito da 19 membri, suddividi in:
n. 8 genitori, n. 8 Docenti, n. 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente Scolastico.

2.

Competenze Consiglio Istituto:
- delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze dei docenti e del consiglio di
classe, interclasse e intersezione, su quante concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e
della attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio nei seguenti argomenti:
surroga dei membri decaduti o cessati;
approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento interno, il patto educativo
di corresponsabilità, la Carta dei Servizi;
adattamento del calendario scolastico e a specifiche esigenze locali;
approvazione del conto consuntivo;
verifica, modifica e approvazione del Programma Annuale;
indicazione dei criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici, appartenenti alla
Istituzione Scolastica o in uso alla medesima da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi art.45 del DECRETO 28- 08- 2018 n. 129 (Nuovo regolamento di contabilità per le Scuole);
indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni e iscrizioni;
esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto;
promozione dei contatti con altre scuole e la partecipazione ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo;
determinazione delle forme di autofinanziamento.
Mediamente il Consiglio di Istituto si riunisce 5 - 6 volte all’anno.
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3.

Composizione e dislocazione dei Seggi Elettorali:
SEGGI ELETTORALI

Sarà costituito n. 1 seggio

Domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

Sede del Seggio n.1
Scuola Sec. di 1° grado “J. Vittorelli”- Sede
Centrale
Saranno costituti n. 6 seggi

Elettori
Genitori, Docenti e ATA di tutti i plessi

Lunedì 29 Novembre 2021 di seguito elencati:

Sede del Seggio n. 1
Scuola Sec. di 1° gr. “J. Vittorelli”- Sede
Centrale (dalle ore 08:00 alle ore 13:30)

Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola secondaria di 1°grado – Sede Centrale

Sede del Seggio n. 2
Scuola Sec. di 1 gr. “J. Vittorelli”- “G. Basso”
(dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
Sede del Seggio n. 3
Scuola Primaria “G. Mazzini”
(dalle ore 08.00 alle ore 13.30)
Sede del Seggio n. 4
Scuola Primaria “G. Giardino”
(dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
Sede del Seggio n. 5
Scuola Primaria “A. Campesano”
(dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
Sede del Seggio n. 6
Scuola Primaria “Cà Baroncello”
(dalle ore 08:00 alle ore 13:30)

Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola secondaria di 1° grado “G. Basso”

4.

Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola Primaria “G. Mazzini”
Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola Primaria “G. Giardino”
Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola Primaria “A. Campesano”
Elettori
Genitori, Docenti e ATA della scuola Primaria “Cà Baroncello”

Elettorato attivo e passivo:

- per la elezione dei Rappresentati del personale Insegnanti: spetta ai Docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo
determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
- per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori: spetta ad entrambi i Genitori o a coloro che ne fanno legalmente le
veci.
- per la elezione dei Rappresentanti del Personale A.T.A.: spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico anche se in stato di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui
appartengono.
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Nessun Elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
Nessun Candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
Nessun Candidato può presentare alcuna lista;
Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista;
Nessun componente di Seggio (Presidente e Scrutatori) può essere candidato di alcuna lista.
5.

Diritto di voto e indicazioni:

Tutti gli elettori che votano devono esibire un documento valido per il loro riconoscimento e apporre la firma leggibile
accanto al loro cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio.
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Il voto è espresso personalmente da ogni elettore mediante una
croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda; le preferenze vanno indicate
mediante una croce accanto al nominativo prescelto. I Genitori possono esprimere fino a 2 preferenze; i Docenti
possono esprimere fino a 2 preferenze; il personale A.T.A. può esprimere una sola preferenza.
Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni alunno. In caso di più figli iscritti a questo Istituto si può votare una
sola volta; i nominativi dei genitori elettori compariranno nelle liste riferite alla Scuola e alla classe del figlio più
piccolo.
6.

Candidature:

I materiali (modulistica per la presentazione delle liste Genitori, Docenti e A.T.A.) sono disponibili nell’home page della
Scuola www.ic1bassano.edu.it cliccando Elezione Consigli di Istituto. Il tempo per la presentazione delle liste da
parte dei firmatari alla segreteria della scuola è dall’8 al 13 novembre 2021.

Allo scopo di fornire le garanzie necessarie per la prevenzione al contagio Covid si raccomanda: il distanziamento,
l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo corretto della mascherina.
Ulteriori istruzioni sulle elezioni sono disponibili consultando l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata
dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ssa
Dott. Luisa Caterina Chenet
(firma apposta digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005)

