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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

Domenica 21 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
e  

lunedì 22 novembre  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 
Gentili genitori, il Consiglio di Istituto eletto tre anni fa terminerà il suo lavoro con il mese di novembre. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti genitori, ata, docenti che ci hanno aiutato in questo 

triennio a prendere decisioni importanti sia per quanto riguarda la gestione organizzativa della scuola sia 
sul fronte delle scelte educative relative alla crescita dei nostri ragazzi. Una comunità educante quale è la 

scuola funziona se tutti si mettono in gioco e danno il proprio contributo per la crescita della comunità 

stessa.  
 

 Che cos'è il Consiglio di Istituto?  
Il Consiglio di Istituto è composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 non docenti (ATA) e dal Dirigente Scolastico. 
Nel Consiglio di Istituto perciò sono espresse le rappresentanze di tutte le scuole. 

 A cosa serve? 
Il Consiglio di Istituto si occupa di: 
AMMINISTRARE 
Adotta il programma annuale finanziario destinando adeguate risorse ai vari progetti previsti dal Piano 
dell'Offerta formativa Triennale e approva il bilancio consuntivo. Ricerca forme di autofinanziamento, 
reti di scuole, stipulare convenzioni. 
ORGANIZZARE 
Approva il Ptof 
Approva il calendario scolastico 
Dispone il regolamento di Istituto 
Indica i criteri per l'attuazione delle attività extra-scolastiche 
Formula pareri e fornice criteri per la formazione delle classi 
Promuove contatti con altre scuole 
Stimola il Comune di Milano per un'adeguata manutenzione degli edifici. 
 
Il Consiglio di Istituto non si occupa di tutte le questioni didattiche (relative alla libertà di insegnamento) 
che sono di competenza del Collegio Docenti: funzionamento didattico, programmazione dell'azione 
didattica, adozione dei libri di testo, valutazione dei docenti. 
 



 

 

Il Consiglio di Istituto non si occupa inoltre delle risorse che sono di competenza del Dirigente Scolastico 
nell'ambito del piano annuale approvato. 
 
Per favorire la maggior partecipazione possibile si forniscono alcune note di carattere tecnico: 
 

 La segreteria è a disposizione con apposito personale per l'assistenza tecnica ai genitori che 
intendono candidarsi e per la distribuzione dei moduli necessari 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria dalle ore 9.00 del 2 novembre alle 
ore 12.00 del  8  novembre 2021 

 Ogni lista potrà comprendere fino a 16 candidati, essere contraddistinta da un motto e deve 
essere sottoscritta da  20 genitori non candidati. 

 Dal 4 novembre al 19 novembre 2021 i candidati potranno svolgere propaganda elettorale 
distribuendo materiale agli alunni e convocando assemblee. 

 
LE VOTAZIONI 
Il  seggo sarà costituito nel plesso principale di via Thomas Mann 8 Milano 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARSCOV 2, pertanto l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 3 7 .5°C;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, sarà quindi necessario l’obbligo del Green Pass per 
accedere nei locali scolastici. 
 
 Ogni genitore voterà per la lista prescelta e potrà indicare 2 preferenze. E' necessario esibire un 
documento di riconoscimento 
 
 
Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori e dei comitati dei gruppi, per offrire 
consulenza, chiarificazioni, idee, informazioni. 
 
 
Con l'augurio di poter costruire insieme una scuola migliore, ringrazio chi vorrà impegnarsi. 
 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott.ssa Maria Stefania Turco 
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