
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO IGLESIAS “COSTANTINO NIVOLA" 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa, 09016 – Iglesias
Tel. 0781/40574 -  Fax 0781 255737 

Si comunica che nei giorni   Domenica 15/11/2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  e Lunedì 
16/11/2015  dalle ore 8,00  alle ore 13,30 si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Principali compiti del Consiglio di Istituto
-Delibera il piano annuale e il conto consuntivo;
-Delibera l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola;
-Indica i criteri generali per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti, l’adattamento
  dell’orario delle lezioni e del calendario scolastico;
-Esercita funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento;
-Delibera iniziative dirette all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze;
-Delibera il POF;
-Definisce le modalità che regolano i rapporti con le famiglie e gli studenti, in base alle proposte
  del Collegio Docenti.

Composizione del Consiglio di Istituto
-IL Dirigente Scolastico;
-n° 8 Genitori;
-n° 8 Docenti;
-n° 2 rappresentanti del  Personale Ata

Composizione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
-Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
-Il Dirigente Scolastico;
-n° 1 Rappresentante del Personale ATA;
-n° 1 Docente;
-n° 2 Genitori.

La presentazione delle liste
Le liste dei candidati senza distinzione per ordine di scuola, devono essere presentate dalle ore 9,00
del 25/10/2015 alle ore 12,00 del 31/10/2015  presso la segreteria della scuola da uno dei firmatari
della lista stessa.

Formazione delle liste
-La modulistica per la presentazione delle liste e per la loro autenticazione è disponibile presso la 
 segreteria della scuola.
-Ogni lista può contenere da 1 a 12 nominativi.
-I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita, sede di servizio e, sono 
 contrassegnati con numeri progressivi.
-Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto che va indicato dai presentatori in fondo alla lista.
-Le liste devono essere corredate con le dichiarazioni di accettazione dei candidati.
-Le firme dei candidati devono essere autenticate (anche dal Dirigente Scolastico).

Presentatori di lista
-Le liste devono essere presentate dal numero di elettori indicati nella O.M. 293/1996, le cui firme
  devono essere autenticate (anche del Dirigente Scolastico).
-Nell’autenticazione dovrà risultare nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento 
 di identità di ogni presentatore di lista.
-I presentatori di lista e i componenti del seggio non possono candidarsi.
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     (Prof.ssa Giorgia Floris)


