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COMUNICATO N. 106

Val Brembilla, 18.10.2021
A tutti i genitori
dell’Istituto Comprensivo
di Val Brembilla

Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto - Genitori
Domenica 21 e lunedì 22 novembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto. I genitori interessati SONO INVITATI il 26 OTTOBRE ALLE ORE 20:00 presso la
Secondaria di Brembilla.
Lo scopo della riunione è quello di far incontrare i genitori e favorire le candidature e
l’organizzazione di tutte le fasi elettorali.
Qui di seguito alcune informazioni sul Consiglio di Istituto:
Funzioni e compiti. Il Consiglio d'Istituto:
 esprime, al proprio interno, una Giunta, presieduta dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di

preparare i bilanci e i lavori del Consiglio e di curare l'esecuzione delle delibere;
 dispone il bilancio preventivo (Programma annuale) e il conto consuntivo;
 dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari;
 ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione delle attività







della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e fatte salve le competenze del Collegio dei
Docenti e dei Consigli di Classe/Interclasse, nelle seguenti materie:
 adozione del regolamento interno;
 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche
(Campionati studenteschi, viaggi e visite d'istruzione, corsi di recupero, PON ecc.);
 promozione di contatti con altre scuole per scambi di informazioni;
 partecipazione dell'Istituto ad attività culturali e ad iniziative assistenziali;
indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi prime, all'adattamento dell'orario
delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei Consigli di Classe/Interclasse;
esprime pareri sull'andamento didattico e amministrativo della scuola;
consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole;
dà l'assenso per la concessione dei locali per attività promozionali fuori dell'orario scolastico.

Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale che deve lavorare in sintonia ed in armonia con il
Collegio dei Docenti e con i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione. La sua composizione,
rappresentata da tutte le componenti del mondo scolastico, Docenti, ATA e Genitori, ne qualifica
l’autorevolezza delle scelte adottate.
Rivolgo l’invito a tutti i genitori a rendere la propria personale disponibilità affinché le operazioni
elettorali si possano svolgere in un clima di fattiva collaborazione.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai
500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19
MEMBRI così assegnati:
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-

8 docenti, 8 genitori, 2 ATA, il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
È presieduto da un genitore eletto nella prima seduta
Ha una durata di tre anni e precisamente dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2023/2024
CHI PUÒ VOTARE

Genitori: L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta
ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi
come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,
poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; per la Componente dei GENITORI ogni elettore può
esprimere 2 voti di preferenza nell’ambito della stessa lista. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta, nella scuola del figlio che ha la
minore età anagrafica
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per
una sola delle rappresentanze.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel
caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel
presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lvo n.297/94 parte I, Titolo I, concernente le norme
sull’istituzione degli organi collegiali della scuola; e alle seguenti OO.MM.




-

O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in materia di
elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm. e ii. introdotte dalle OO.MM.
n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998;

-

il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi
collegiali della scuola;

-

la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022;

-

la Nota Prot. n° 22302 del 08/10/2021 dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia.

QUANDO SI VOTA
Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

DOVE SI VOTA
Presso i seguenti seggi secondo le indicazioni qui date:
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BREMBILLA: Personale Docente della scuola
primaria e secondaria di Brembilla e primaria di Laxolo + tutto il personale ATA + Genitori della
Scuola Primaria di Brembilla, Primaria di Laxolo e Secondaria di primo grado di Brembilla
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEDRINA: Personale Docente della scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di Sedrina, Primaria Ubiale + Genitori della Scuola Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo grado di Sedrina e Genitori della Scuola Primaria di Ubiale.


COME SONO COMPOSTI I SEGGI ELETTORALI
Ogni seggio è costituito da tre componenti (1 Presidente e 2 scrutatori) scelti tra coloro che
fanno parte delle componenti da rappresentare.

COME FORMARE LE LISTE DEI CANDIDATI
Nella formazione della/e lista/e si consiglia di tener conto del criterio della equa rappresentatività, ossia
della presenza Genitori di ogni ordine e grado così che tutti i plessi siano adeguatamente rappresentati.
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Come e quando presentare la lista:
1. Scegliere un motto che serve ad identificare la lista
2. Elencare i candidati che possono risultare da un minimo di 1 ad un massimo di 16 per i Genitori,
3. Nel caso di presentazione di una lista unica si consiglia di inserire un minimo di 12
candidati per non rischiare che membri eletti successivamente si trasferiscano o si
dimettano
4. Ogni candidato sottoscrive la dichiarazione di accettazione della candidatura (in allegato)
5. La lista deve esser sottoscritta da un certo numero di presentatori (20 per i Genitori)
6. La lista deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari, personalmente, alla
Commissione Elettorale tramite la Segreteria dell’Istituto nel seguente periodo: dalle ore 9.00
del 1 novembre alle ore 12.00 del 5 novembre 2021.
7. Le firme degli atti saranno autenticate dal Dirigente Scolastico
Ringrazio tutti coloro che si attiveranno e che offriranno la propria disponibilità affinché la
componente Genitori continui a dare significativamente la propria rappresentatività per tutto il
mandato del prossimo Consiglio d’Istituto.
Contestualmente ringrazio l’attuale Consiglio di Istituto che mi ha accolta nel mio primo incarico
da Dirigente e che ha lavorato proficuamente in un clima di serena collaborazione in uno dei periodi più
difficili della nostra Storia.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993
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ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO
DOMENICA 21 e LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021
ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________________
il __________________ , in qualità di componente (docente, ATA, genitore)
candidato/a nella lista n. I per l'elezione del Consiglio d’Istituto per il triennio
2021/2024 contraddistinta dal motto “___________________________________________”
dichiara:
 di accettare la candidatura nella lista stessa
 di non far parte di altre liste per lo stesso Consiglio d’Istituto
In fede
______________________

Val Brembilla, ____________

____________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE FIRMA

VISTO : si dichiara autentica la firma sopra apposta in mia presenza dal/dalla _____
______________________ a me noto/a per conoscenza diretta (oppure) previa presentazione
di documento _________________________________
Il Dirigente Scolastico
Maristella Carrozzo

Val Brembilla, ________________

____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE GODIMENTO ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Si dichiara che il/la _________________________ candidato/a per l'elezione del Consiglio
d’Istituto

è

in

possesso

dell'elettorato

attivo

e

passivo

per

la

componente

__________________________ come richiesta dagli artt. 7-10-14 dell'O.M. n.215 del
15.07.1991 e successive modificazioni.
Val Brembilla, ______________

Il Presidente della Commissione Elettorale
__________________________________
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