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Prot. n. vedasi segnatura

Asiago, 24 ottobre 2021

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo di Asiago
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto.

Nei giorni 28 e 29 novembre 2021 genitori e personale saranno chiamati a rinnovare il Consiglio di
Istituto. E’ un momento di partecipazione importante per il governo dell’Istituto Comprensivo
“P.Rigoni”di Asiago.
In applicazione delle norme di prevenzione SARS-Covid-19, visto il “Piano per la ripartenza
2021/22” e il “Manuale operativo” USR Veneto del 28/08/2021, il rinnovo degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche avverrà secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
Pertanto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 verranno svolte
in via telematica con modalità digitale che verranno comunicate successivamente.
Ritengo indispensabile ricordare, seppure in modo sintetico, quanto può essere utile per
l’elezione.

CHI VOTA

genitori, personale insegnante, personale amministrativo ed ausiliario
voteranno per eleggere le rispettive componenti.

QUANDO SI
VOTA

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00
alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021.

COME SI VOTA

genitori: 2 preferenze, insegnanti 2 preferenze, personale non docente
(ATA) 1 preferenza, indicando la preferenza sul modulo predisposto on-line
relativo alla lista e al nome del/dei candidati che si intendono votare.

COMPOSIZIONE

il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore ed è composto da: 8
genitori, 8 insegnanti, 2 rappresentanti del personale ATA, Dirigente
Scolastico.

COMPETENZE

è l’organo di “governo” dell’Istituto e dispone, fra l’altro, sull’impiego dei
mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto, delibera il Programma
Annuale (Bilancio), il Conto Consuntivo, il Piano dell’Offerta Formativa.
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PRESENTAZIONE
LISTE

PROPAGANDA
ELETTORALE

dalle ore 9.00 del 8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 15 novembre 2021.
Ogni lista può, al massimo candidare il doppio degli eleggibili e deve essere
presentata, per i genitori, da almeno 20 genitori; per i docenti da almeno 10
docenti, per il personale ATA da almeno 2 componenti. Nessun candidato
può presentare una lista né far parte dei seggi elettorali. Tutti i moduli sono
disponibili in Segreteria, ove verranno date tutte le ulteriori istruzioni per
la presentazione.
dal giorno 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021 può essere distribuito
materiale di propaganda che verrà, su richiesta, pubblicato sul sito
dell’Istituto e/o inoltrato in modalità telematica attraverso il registro
elettronico (funzione “Bacheca”).

Ringrazio quanti si attiveranno per il buon svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto POLGA
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