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Cremona, 18/10/2019
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
OGGETTO: Rinnovo del Consiglio di Istituto della scuola.

Si informano i Genitori che tra breve si terranno le votazioni per eleggere il nuovo CONSIGLIO DI
ISTITUTO.
Le date previste dalla Direzione Scolastica Regionale sono le seguenti:
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Le procedure da seguire avranno la seguente scansione temporale:
1.Presentazione delle Liste dei candidati (almeno 20
Presentatori):

dalle ore 9.00 del 03 Novembre 2019
dalle ore 12.00 del 08 Novembre 2019

2.Propaganda elettorale:

dal 06 Novembre 2019
al 21 Novembre 2019

- Hanno diritto di voto entrambi i Genitori degli Alunni iscritti presso
questa Scuola.
- I Genitori che hanno più figli frequentanti voteranno una sola volta.
- Il voto si esprime apponendo una crocetta sulla Lista prescelta.
3.Operazioni di voto:
- Ogni elettore potrà esprimere due preferenze apponendo una crocetta
sui relativi nomi contenuti nella Lista.
- Sarà costituito un unico seggio elettorale presso la Sede della Scuola
Virgilio in Via Trebbia, 1
I genitori possono chiedere l’utilizzo dei locali della Scuola per le assemblee e le riunioni
necessarie, previo accordo con la Presidenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPOSIZIONE
Scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
19 componenti:
Preside
8 Docenti
8 Genitori
2 Personale Amministrativo e Ausiliario
PRINCIPALI COMPITI
E FUNZIONI
- Elabora e adotta gli indirizzi generali della Scuola
- Determina le forme di autofinanziamento
- Delibera il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo e stabilisce come
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico
- Adotta il Regolamento interno
- Delibera l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari
alla vita della Scuola
- Delibera la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali
- Delibera i criteri generali per la programmazione delle attività
parascolastiche e, in particolare, delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione
- Delibera sull’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della Scuola per quanto riguarda l’autonomia scolastica, nei
limiti delle disponibilità di Bilancio e fatte salve le competenze del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe
- Adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle Classi,
all’assegnazione dei Docenti e al coordinamento organizzativo dei
Consigli di Classe
- Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo
della Scuola
- Stabilisce i criteri per l’espletamento dei Servizi Amministrativi
- Esercita competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici
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