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Circ. n. 069/2018-19                                                       Sassari,  21 novembre 2019 
 

                                                                                                     

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Ai genitori e agli studenti dell’Istituto 

Al  D.S.G.A. 

All’ALBO 

 

 

OGGETTO: elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2019-2022. 

 

 

 

 Con provvedimento del Dirigente Scolastico, pubblicato all’albo, sono state indette, per i 

giorni di domenica 24 novembre 2019 e lunedì  25 novembre 2019 le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio d’Istituto. 

             E’ stato pubblicato all’albo anche l’atto di nomina della commissione elettorale, costituita 

da due (2) docenti, un (1) genitore, uno studente (1) e uno (1) del personale ATA. 

             Il Consiglio del nostro istituto è composto da 19 membri, rappresentativi di tutte le 

componenti della comunità scolastica. Il Dirigente scolastico di diritto, otto (8) rappresentanti dei 

docenti; quattro (4) rappresentanti dei genitori; quattro (4) rappresentanti degli studenti, due (2) 

rappresentanti del personale ATA. 

             Il Consiglio di istituto è l’organo dell’istituzione scolastica con le competenze di 

programmazione amministrativa, finanziaria, didattica e anche autorizzative della gestione in alcuni 

casi. In particolare, le principali competenze sono: 

 Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 Approva il Programma annuale, ne verifica lo stato di attuazione e approva le modifiche; 

 Approva il Conto Consuntivo; 

 Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 45, comma 1, del D.I. n. 129/2018; 

 Determina i criteri e limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art. 45 

comma 2, D.I. n. 129/2018). 

 

I genitori, gli studenti, i docenti e il personale ATA avente diritto di voto, muniti di documento di 

identità personale, dovranno recarsi presso i seguenti seggi elettorali nelle date e negli orari sopra 

evidenziati: 

 

n. 1 – SEDE CENTRALE, piazza D’Armi, 16: Domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 

dalle ore 8,30 alle 13,30. 
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n. 2 – SEDE DI SCALA DI GIOCCA: lunedì dalle ore 8,00 alle 13,30. 

 

Gli elettori potranno esprimere, ciascuno per la categoria alla quale appartiene, fino a due (2) 

preferenze se docenti o genitori o studenti, fino a una (1) preferenza se ATA. Tutti gli aventi diritto 

al voto sono anche titolari dell’elettorato passivo, cioè possono candidarsi.  

Infine, si ricorda l’importanza della partecipazione di tutta la comunità scolastica alla gestione 

effettiva della scuola e si auspica un’affluenza significativa al voto. 

 
 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


