REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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Prot. n. ict_4TN - 4699/2.3

Trento, 19 settembre 2018
Ai genitori degli studenti
Al personale docente
Al personale ATA e Assistente educatore

Oggetto:

Elezioni del Consiglio dell’Istituzione triennio 2018-2021

Come previsto dall’art. 22 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e secondo quanto stabilito dal D.P.P. 15
maggio 2009, n. 8-10/Leg, si comunica che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Istituzione per il triennio 2018-2021. Le ASSEMBLEE ELETTORALI, distinte per ciascuna componente,
sono state convocate secondo il seguente calendario:
ASSEMBLEE ELETTORALI
GENITORI STUDENTI
S.P. MADONNA BIANCA
GENITORI STUDENTI
S.P. CLARINA
PERSONALE DOCENTE
GENITORI STUDENTI
SC. SEC. WINKLER
PERS. ATA E ASS. EDUC.

DATA
Lunedì
8/10/2018
Martedì
9/10/2018
Mercoledì
10/10/2018
Giovedì
11/10/2018
Venerdì
12/10/2018

LUOGO
S.P. MADONNA
BIANCA
S.P. CLARINA

ORARIO
18.00

CIRC. OLTREFERSINA

18.30

SC. SEC. WINKLER

18.00

S.P. MADONNA
BIANCA

10.00

18.00

NOTE
Dopo elezioni rappresentanti nei
consigli di classe
Dopo elezioni rappresentanti nei
consigli di classe
Dopo il Collegio docenti
Dopo elezioni rappresentanti nei
consigli di classe

Di seguito si forniscono le necessarie informazioni con l’intento di favorire la più ampia partecipazione delle varie
componenti rappresentative di cui è composto l’organo collegiale:
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE

Il Consiglio ha compiti d’indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell’Istituzione. In
particolare, il Consiglio approva:
- lo Statuto
- il Regolamento interno
- il Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti
- gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione dell’Istituzione
- il progetto d’Istituto
- la Carta dei servizi
- il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione e il conto consuntivo
- il calendario scolastico, per gli aspetti di sua competenza
- gli accordi di rete con altre Istituzioni scolastiche e formative provinciali
- le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità
- gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
COMPOSIZIONE E DURATA

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 dello Statuto, per il nostro Istituto la composizione è la seguente:
- il Dirigente scolastico;
- 6 rappresentanti dei genitori;
- 6 rappresentanti dei docenti;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistenti educatori;
- 2 rappresentanti del territorio;
Il consiglio dell’istituzione dura in carica 3 anni scolastici. Scaduto tale termine il consiglio resta in carica,
limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione e per gli atti non prorogabili, fino
all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza.
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MODALITA’ DI ELEZIONE – COMPONENTE GENITORI

L’elezione dei rappresentanti dei genitori avverrà nella stessa giornata in cui si svolgono le elezioni dei
rappresentanti dei Consigli di Classe. All’inizio dell’assemblea elettorale, prima delle votazioni, i candidati che lo
richiedono potranno brevemente presentarsi. Compatibilmente con l’attività didattica saranno concessi, su richiesta
dei candidati, gli spazi necessari per effettuare riunioni o incontri
I genitori con più figli frequentanti l’Istituto sono inseriti negli elenchi elettorali della classe del figlio minore.
Gli stessi potranno votare per il Consiglio dell’Istituzione solo nelle date previste per la scuola frequentata dal
figlio minore. Si riportano due esempi:
-

1) genitore con un figlio in 2A Sc. Sec. Winkler e un figlio in 3B S.P. Madonna Bianca: vota presso la
scuola Madonna Bianca nell’assemblea elettorale di martedì 9 ottobre 2018;
2) genitore con un figlio in 3B Sc. Sec. Winkler e un figlio in 1E Sc. Sec. Winkler vota presso la scuola
Winkler nell’assemblea elettorale di giovedì 11 ottobre 2018.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Elettorato attivo (possibilità di votare): L’esercizio del diritto di voto, distintamente per ciascuna componente, è
ammesso nel modo seguente:
a) Componente genitori: spetta a tutti i genitori e a chi esercita la potestà sul minore;
b) Componente docenti personale A.T.A.: spetta a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato con rapporto di lavoro almeno fino al termine delle lezioni. Per quanti
esercitano in più di una sede di servizio è ammesso il voto presso tutte le sedi di servizio;
Elettorato passivo (possibilità di essere eletti): E’ ammessa la presentazione di candidature, distintamente per
ciascuna componente, nei modi seguenti:
a) Componente genitori: spetta a tutti i genitori e a chi esercita la potestà sul minore;
b) Componente docenti e personale A.T.A.: spetta solo ai docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio e titolare presso l’Istituto;
Ogni elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero massimo di candidati pari a quello della
rispettiva rappresentanza diminuito di una unità.
CANDIDATURE

Le candidature vanno presentate personalmente in forma scritta entro il settimo giorno antecedente la data fissata
per le elezioni alla segreteria – piazzale Europa, 4 con le seguenti scadenze:
per i genitori degli studenti dell’istituto
per il personale docente
per il personale A.T.A. e Assistente ed.

entro le ore 16.30 di lunedì 1° ottobre 2018
entro le ore 16.30 di mercoledì 3 ottobre 2018
entro le ore 12.30 di venerdì 5 ottobre 2018

I moduli per le candidature sono disponibili presso la segreteria, le scuole Clarina e Winkler o sul sito dell’Istituto
all’indirizzo www.ictrento4.it insieme alle principali informazioni sulle elezioni del Consiglio dell’Istituzione.
L’elenco dei candidati verrà esposto sul sito e all’albo delle sedi scolastiche una volta scaduti i termini per la
presentazione.
In considerazione della durata dell’incarico e dell’impegno richiesto sarebbe opportuno che:
1. i candidati siano genitori di studenti frequentanti dalla classe prima della scuola primaria alla prima della
scuola secondaria, in modo da evitare sostituzioni di consiglieri dopo il primo anno ed eventuali elezioni
suppletive;
2. i candidati possano garantire una certa disponibilità di tempo per le riunioni (4-5 circa all’anno) nel tardo
pomeriggio, evitando se possibile, le sedute notturne.
Naturalmente queste indicazioni hanno valore di semplici suggerimenti, senza alcun vincolo. Preme
evidenziare che il futuro dell’Istituto Comprensivo Trento 4 dipenderà molto dalla competenza e passione che i
rappresentanti di genitori, docenti e personale A.T.A. sapranno infondervi attraverso gli organismi di
partecipazione, quali sono i Consigli di Classe, la Consulta dei genitori e il Consiglio dell’Istituzione.
Confidando nella più ampia partecipazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to dott. Vigilio Mattivi
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