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Prot. n.4679 CIRC. 97 
Flero, 10.11.2018 

Ai genitori 
Agli insegnanti 

Al personale ATA 
 
 
 
Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto del 25/26 novembre 2018. 
 
 
Gentilissimi, 
 
mi è caro ricordare a tutti voi che il 25 e 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni per il 
rinnovo del consiglio di Istituto di durata triennale. 
 
Il Consiglio di Istituto è composto, oltre che dalla Dirigente, da otto genitori, otto docenti e 
due A.T.A. 
 
In questi ultimi anni il Consiglio di Istituto ha assunto sempre più importanza, diventando 
un organismo decisionale per la vita della scuola in particolare per quanto riguarda: 
 

la delibera del Piano dell’offerta formativa, vero asse portante della vita didattica 
della scuola; 

 
l’approvazione del Bilancio annuale e del conto consuntivo (cioè le spese della 
scuola nel loro complesso); 

 
il calendario scolastico; 

 
l’adesione ai vari progetti ed in particolare a quelli europei che stanno diventando 
strumento indispensabile per l’innovazione scolastica; 

 
Questi sono solo alcuni degli adempimenti più importanti su cui il Consiglio decide. Per 
questo è importante che tutte le componenti della scuola concorrano nella costituzione 
dell’organismo decisionale per un lavoro collegiale e partecipato, in modo che la scuola 
risponda sempre più ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie, alla luce della 
progettazione del collegio dei docenti, con il contributo determinante del personale ATA 
sempre più ossatura di una scuola partecipata e democratica. 
 
Ricordo che per poter esprimere il proprio voto nel giorno di domenica 25 dalle ore 8,00 
alle ore 12,00 e di lunedì 26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30, i genitori, gli 
insegnanti e gli ATA potranno recarsi nella propria sede dove sono costituiti i seggi (un 
seggio alla scuola primaria di Poncarale, un seggio alla scuola secondaria di Poncarale, 
un seggio alla scuola primaria di Flero, un seggio alla scuola secondaria ed infanzia di 
Flero),  
 



I genitori potranno esprimere un voto per la lista che sceglieranno (sono state presentate 
tre liste di genitori) ed indicare la preferenza per due genitori compresi nella lista scelta. 
 
Gli insegnanti troveranno un’unica lista all’interno della quale potranno esprimere la 
preferenza per due docenti, e gli ATA troveranno una sola lista, potendo esprimere una 
sola preferenza per il candidato scelto. 
 
I genitori che hanno più figli VOTERANNO UNA SOLA VOLTA, RECANDOSI a votare nel 
seggio istituito nella scuola dove frequenta il figlio più piccolo e voteranno apponendo la 
firma sull’elenco dei genitori della classe dove è presente il figlio minore. 
 
Ecco le liste dei Genitori 
 

Lista n.  I 
 
Motto:_Genitori di FLERO per la scuola 
 

 Rota Marco 

 Nodalli Francesca 

 Silvia Maria Angela 

Ferrari 

 Visini Riccardo 

 Gandini Marzia 
 

Lista n.  II  
 
Motto:_Genitori  di PONCARALE  per la scuola 
 

 Chiarini Elena 

 Sabattoli Francesca 

 Alfano Rita 

 Carrera Elena 
 

 

Lista n.  III 
 
Motto:_ La Scuola che vorrei 
 

 Prati Eleonora 

 Vella Cristian 

 
 
 
 
Sicura che la partecipazione dei genitori sarà importante, colgo l’occasione per porgere 
distinti saluti 

  
 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
                                           Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

                                                                                                              (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                           del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2) 
 

 


