Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI”

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI
Tel. 0161/211805 – 0161/260102 - Fax 0161 255039
Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001
E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it
Web: icferrarivercelli.gov.it

Protocollo N. 8777/II.1

Vercelli, 24 ottobre 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI dell’
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FERRARI” di VERCELLI

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto - componente genitori.
Si comunica che in data 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le Elezioni per n. 8 membri
della componente GENITORI nel Consiglio di Istituto.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle suddette elezioni, data l’importanza che riveste
l’intervento delle famiglie nella gestione collegiale della scuola.
In tale occasione verrà eletto il CONSIGLIO d’ISTITUTO che risulta essere costituito da 19
componenti di cui:
n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 2 rappresentanti del personale ATA
il Dirigente Scolastico
Le competenze del CONSIGLIO D’ ISTITUTO si possono così riassumere:
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e disposizioni in ordine all’impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il finanziamento amministrativo e didattico dell’Istituto;
b) organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (ad esempio:
approvazione del PTOF, indicazione dei criteri generali sulla formazione delle classi e delle
sezioni e adattamento dell’orario alle lezioni, orario di funzionamento delle scuole, regolamenti,
approvazione di visite guidate, viaggi d’istruzione, manifestazioni, ecc)
Pertanto martedì 30 ottobre 2018 , onde procedere alla formazione delle Liste dei candidati,
tutti i genitori degli alunni sono invitati a partecipare all'Assemblea che si terrà alle ore 17.30 presso
l’Aula Magna della Sede dell’Istituto (Via Cerrone 17 – Vercelli).
Durante tale Assemblea il Dirigente Scolastico illustrerà più dettagliatamente le funzioni del
Consiglio di Istituto e le procedure per la presentazione delle Liste. Si rammenta che le liste dovranno
essere presentate alla Commissione Elettorale dal 5 novembre 2018 (20° giorno) alle ore 12.00 del 10
novembre 2018 (15° giorno). Si segnala che l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto, dove opera la
Commissione Elettorale d’Istituto, rimarrà aperto in tali giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per ricevere
le liste dei candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

