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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
A TUTTI GLI INSEGNANTI
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
dell’I. C. di SARNICO - LORO SEDI
OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2018/21
Con decreto prot. n.4207/A19 del girono 11 ottobre 2018 sono state indette le elezioni per il
rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO di questa scuola (il precedente è scaduto per compimento del
triennio).
Invito le componenti interessate ad attivarsi in vista dei vari adempimenti preliminari alle votazioni
e approfitto per fornire il seguente promemoria:
a) le votazioni si svolgeranno DOMENICA 25 NOVEMBRE ( dalle ore 08,00 alle ore 12,00) e
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE (dalle ore 08,00 alle ore 13,30).
b) Si intende rinnovare un Consiglio di Istituto che, date le dimensioni della scuola, dovrà risultare
così composto:
n° 8 rappresentanti del personale insegnante,
n° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni,
n° 2 rappresentanti del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.
Il dirigente scolastico è membro di diritto.
c) tutte le realtà dell’Istituto Comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado) nelle
loro varie dislocazioni territoriali (Sarnico, Credaro, Viadanica, Adrara S. Rocco, Adrara S.
Martino) hanno pari diritto ad essere rappresentate nel Consiglio.
d) La tornata elettorale sarà scandita dai seguenti adempimenti:
d1) PRESENTAZIONE DELLE LISTE (da effettuarsi nel periodo compreso fra le ore 09,00 di lunedì 5
novembre e le ore 12,00 di sabato 10 novembre). Le liste dovranno essere DISTINTE per ogni
componente (genitori e docenti per i vari ordini di scuola, personale ATA) e potranno
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero degli eleggibili per la rispettiva
componente. Per le varie componenti le liste saranno presentate: da almeno venti genitori, da
almeno dodici insegnanti, da almeno tre rappresentanti per il personale ATA. Alle liste andranno
allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme di candidati e presentatori
dovranno essere autenticate dal dirigente scolastico. I candidati non potranno essere presentatori
di lista e non potranno far parte dei seggi elettorali; i membri della Commissione elettorale non
potranno candidarsi né essere presentatori di lista.
d2) La “PROPAGANDA ELETTORALE” potrà essere effettuata nel periodo compreso fra mercoledì
7 novembre e venerdì 23 novembre. La presentazione dei programmi e dei candidati potrà essere
effettuata dai candidati stessi, dai presentatori di lista o da associazioni ed organizzazioni
riconosciute.
d3) L’istituzione dei SEGGI ELETTORALI (UNO per ogni sede, composto da un presidente, un
segretario ed uno scrutatore) verrà fatta entro il giorno 20 novembre.
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del personale
A.T.A.- potrà
esprimere
UNA-PREFERENZA.
d5) Le operazioni di SCRUTINIO inizieranno immediatamente dopo il termine indicato per le
elezioni (ore 13,30 del giorno 26 novembre).
d6) La PROCLAMAZIONE degli eletti verrà fatta a cura del Dirigente scolastico nelle 48 ore
successive alla chiusura dei seggi elettorali.
d7) Avverso i risultati della tornata elettorale potrà essere presentato RICORSO – alla
Commissione Elettorale – entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti. La Commissione
elettorale si pronuncerà sui ricorsi entro i successivi cinque giorni.
Si allega il testo dell’art. 10 del DPR 297/1994 “Attribuzioni del consiglio di Istituto e della giunta
esecutiva” - PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E PER LA CONSULTAZIONE DELLA NORMATIVA
ci si potrà rivolgere alla segreteria od alla dirigenza della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Nicoletta Vitali
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Art. 10. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività' della scuola, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell' istituto che deve fra l'altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai
sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal
circolo o dall' istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle
classi, all' assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle
altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e
seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici sc. ai sensi dell'articolo
94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla
sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al
provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del
consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni,
di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo
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provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
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