
   

     

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre,34  
 26048 Sospiro CR 

Telefono: 0372 623476 - Fax :  0372 623372 
Posta elettronica certificata: cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria: cric81500c@istruzione.it 
Sito Istituto: www.icsospiro.it 
Codice fiscale: 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF): UF4SQM 

 
 

 

  

                                      Sospiro, 25 Ottobre 2018 
 

      Al personale Docente, Aministrativo ed Ausiliario  
in servizio    presso le scuole statali dipendenti                    
dall’Istituto 

 

                                                       L O R O   S E D I 
 

Oggetto: Invito a partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto indette per 

il 25 e 26 novembre 2018. 
 
 

 

DOMENICA 25  NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

e 
 

LUNEDI  26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
 

 
 

si voterà per rinnovare il Consiglio d’Istituto. 
 

Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale 15 Luglio 
1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

E' dimostrato che nelle scuole dove le componenti scolastiche hanno realizzato forme di 
collaborazione efficaci, l'azione educativa e didattica ne é uscita rafforzata e migliorata; per questi 
motivi, Vi invito a venire a scuola nei giorni più sopra indicati, per esprimere il Vostro voto. 
 

Sul retro della presente potrete prendere visione delle modalità su come esercitare il Vostro 
diritto al voto e delle competenze assegnate al Consiglio d’Istituto dalle disposizioni di Legge 
attualmente in vigore. 
 

In attesa di accoglierVi a scuola per le votazioni, Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più 
cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                                               
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                          f.to (Magnini dott.ssa Catia Marina) 

 
 
 

SI RICORDA CHE LE SS.LL. DOVRANNO VOTARE PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE N. 1, 

FUNZIONANTE PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI SOSPIRO 

(BIBLIORETE). 
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MODALITA' SU COME ESERCITARE IL VOTO 

 
Il voto di lista si esprime: 
 

 tracciando un segno sul numero romano indicato a fianco del motto della lista 
prescelta; 

 
Il voto di preferenza si esprime: 
 

 tracciando un segno a fianco del nominativo dei candidati inclusi nella lista prescelta, SI 

PUO' ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Negli Istituti comprensivi, come il nostro, con più di 500 alunni, il Consiglio d’Istituto é 
formato da 19 componenti: 
 
 8 INSEGNANTI 
 8 GENITORI 
 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA (personale amministrativo e ausiliario) 
 il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO RIMANE IN CARICA TRE ANNI 
 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Delibera: 
 

 il Programma annuale (ex bilancio preventivo) e la sua verifica (ex conto consuntivo); 

 il Regolamento interno delle scuole dell’Istituto; 

 gli acquisti, i rinnovi delle attrezzature e dei sussidi didattici; 

 l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 i criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, integrative facoltative, di 
ampliamento dell’offerta formativa,e per l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi 
d'istruzione; 

 la partecipazione degli alunni ad attività culturali e sportive; 

 i criteri generali relativi alla formazione delle classi e alla definizione dell'orario delle 
lezioni e delle attività educative; 

 l’assenso per l’utilizzo dei locali scolastici oltre l’orario delle attività didattiche. 
 
Collabora con le altre componenti della scuola all'elaborazione: 
 
- del PROGETTO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO; 
- della CARTA DEI SERVIZI; 
- del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
 
Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all'Albo dell’Istituto presso le scuole. 
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