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Prot. N. 5690/II.1               Camigliano, 25/10/2022 

 

CIRCOLARE  n. 58 
A tutti i docenti ed il personale ATA  

alle scuole di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo Camigliano 

 

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio d’Istituto. 

 

 

Con la presente si invitano le SS.LL. alle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto -

componente docenti ed ATA, per gli anni scolastici  2022-2025 che si terranno nei giorni di domenica 27 

novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 I seggi elettorali saranno insediati presso ciascuna scuola di ogni ordine e grado  dell’Istituto Comprensivo 

di Camigliano. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore: le preferenze, nel numero di due per la 

componenete docenti e nel numero di uno per la componente ATA, potranno essere espresse con un segno 

accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda; non è ammesso l’esercizio del diritto al voto 

per delega. 

 Cogliamo l’occasione per ricordare l’importanza di questo appuntamento  in quanto il Consiglio d’Istituto è 

uno degli organi collegiali della scuola più importante ed è costituito dal Dirigente Scolastico, da 

rappresentanti del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario e dai rappresentanti dei genitori. Il 

Consiglio d’Istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; ha 

potere deliberante sull’organizzazione  e la  programmazione della vita e dell’attività della scuola , nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica 

attribuisce alle singole scuole, in particolare adotta il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal 

Collegio dei Docenti. Il Consiglio d’Istituto indica , altresì i criteri generali relativi alla formazione delle 

classi all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni, esprime parere 

sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei 

servizi amministrativi. 

   

Pertanto rinnoviamo alle SS.LL l’invito a partecipare a questo importante momento della vita 

scolastica, e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( da compilare  e consegnare al coordinatore di classe entro  il 31/10/2022) 

 

 

_l__ sottoscritt_____________________________________________________ docente/ATA della scuola  

 

____________________________________________ dichiara di aver preso visione della circolare  

 

N.   58      avente per oggetto: rinnovo Consiglio d’Istituto. 

 

 

Data, _____________________                  Firma  _________________________________ 
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