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Villafranca Padovana, 14 ottobre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Agli atti della scuola
Al sito web

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020-23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA
VISTA

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del
Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215, 216 e 217, e successive
modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;
la circolare MI prot. n. 17681 del 02/10/2020 con cui il MI fornisce indicazioni in merito al
rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21
la nota prot. n. 17966 del 07/10/2020 dell’USR Veneto che fissa le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2020.
INDICE

le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO – triennio 2020-2023 – nei giorni di
domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Considerate le dimensioni dell’Istituto comprensivo di Villafranca Padovana, il Consiglio d’Istituto è
composto da 19 membri:
• n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
• n. 8 rappresentanti del personale docente
• n. 2 rappresentanti del personale A.T.A
• il Dirigente scolastico (membro di diritto)
Le liste dei candidati per ciascuna componente possono essere presentate:
dalle ore 9.00 del giorno 09/11/2020 alle ore 12.00 del giorno 14/11/2020
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 297/1994, il Consiglio di Istituto:
• elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento dell’Istituto;
• approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa);
• delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
• adotta il Regolamento di Istituto;
• delibera in merito all’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
• delibera in merito all’acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici;
• delibera in merito ai criteri generali della programmazione educativa;
• delibera riguardo all’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

Ulteriori indicazioni relative alla costituzione dei seggi e alle modalità di votazione (in presenza
oppure online) verranno fornite con successiva comunicazione.
Confidando in un’ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)
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