
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE
VISTA

VISTO

p0nDt
.rT§{JtTUfi§i_l

Èu§§B§{

lstituto Comprensivo 04 P.te Crencano - Quinzano - Avesa
(Scuola dell'infanzia - primaria- secondaria I grado)

Via Santini 74 37124 VERONA Te1.04518340224-8340930 FaxO45t9i4257
codice liscale 93 1 85080236 codice meccanografico: VRIC87600L

VENETO Ambito 0001 VeronaNord VEN0000001
Mail:VRlUST(riì{ll.rr,ùISTRUZIONL:.lT Pec: \iRttt876{l{it.ril)PF{t,tsTRtrZlONF.ìT

]-ys:_r.y"p-qn te§{.e- 11§_ a} a_$li.{}airll§a-!ie_§fl .§-du.i !

Verona, 13llOl2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.P.R. 3llOSl74, n. 4L6 con successive modifiche, contenente norrne
sulf istituzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola;
1'O.M. n. 2I5 del LSl07l9l con successive modifiche, che disciplina 1o
svolgimento delle elezioni a livello di Istituto;
l'O.M. n.267 del 04/08/95 che prevede la costituzione di un unico Consiglio di
Istituto negli Istituti Scolastici Comprensivi ;

Ie OO.MM N. 293 del 24 l06 I 1966 e 277 del 77 /06 I t998,
il prot.n.24o32 del 0611012021 della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici;
che questa Istituzione Scolastica si trova nella necessità di procedere alla
costituzione del Consiglio di Istituto a seguito di scadenza del mandato

DECRETA

I'indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto per gii a.s.
2O2L I 2022 - 2022 I 2023 - 2023 I 2024.

La ripartizione dei seggi fra le componenti elettive è stabilita nel modo seguente:

n.8 seggi ai rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole
dellT stituto Comprensivo ;

n.8 seggi ai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nelle scuole
dell'I stituto Comprensivo ;

n.2 seggi ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) in servizio ne1le scuole dell'Istituto Comprensivo.

Nel Consiglio di Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli
insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno dei gradi di scuola.

Le elezioni si svolgeranno:

DOMDMCA 28 NOVDMBRE 2021 dalle ore o8.oo alle ore t2.oo
LUNEDI' 29 NOWMBRD 2021 dalle ore O8.OO alle ore lS.gO

scadenziario dei principali adempimenti elettorali:

PRESEIYIAZIOND DELLD LISTD :

PRO P AGA NDA D LETTO RALD :

dalle ore O9.OO
alle ore 12.OO

del 09 NOVEMBRE 2021
d.el 75 NOVDMBRD 2021

al 25 NOVDMBRB 2021

Seguiranno circolari con specifiche infò

NOVEMBRD
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CONSIGLIO DI CIRCOLO
(compos2ione e principali attribuzioni D.Lgs. 2gT /94)

COMPIOSIZIOND

I1 Consiglio di Circolo o Istituto, nelle scuole con popol azione scolastica superiore a 5OO
alunni è costituito da 19 membri cosi suddivisi:
n. 8 rappresentanti del personale insegnante
n. 8 rappresentante dei genitori degli alunni
n.2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
il Dirigente scolastico.
Possono essere chiamati alle riunioni, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in
modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-ped"gogi"i e di orientamento.

PRDSIDENTE

Presidente: un genitore degli alunni, eletto da tutti i membri del Consiglio tra i genitori
che fanno parte del Consiglio stesso. Può essere eletto anche un vice presidente. -
segretario: un membro del consiglio designato dar presidente.

DTTRATA

Tre anni scolastici

RTUliJIOI|,I

In orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti (legge 14 gennaio
1975, n. 1 art.6); per i docenti l'orario non rientra nelle ore di servizio.

COMPITI fondamentali:

o delibera il Piano Annuale-gestione finanziaria delllstituto e il conto consuntivo;
dispone f impiego dei rnezà finanziari relativi al funzionamento amministrativo e
didattico delllstituto;

. partecipa alla predisposizione del piano dell'offerta Formativa;t ha potere deliberante circa l'organizzazione e la programrnazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle possibilità di Uitancio, nelle seguenti
materie:

adozione del regolamento interno delllstituto e modalità d'uso delle attrezzature
didattiche, sportive;

culturali,

- vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanelza nella scuola, nonché durante
l'uscita dalla medesima;

- acquisto, rinnovo e conseryazione delle attrezzattre tecni«:o-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audiovisivi e Ie dotazioni librarie;

- acquisto di materiali di consumo;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;- criteri per la programrnazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,

extrascolastiche, delle libere attività complementari, delle visite guidate e viaggi di
istruzione;

- promozione di contatti con altre scuole;
- partecipazione dellf stituto ad attività culturali, sportive e ricreative;- eventuali iniziative assistenziali che possono essere assunte dallTstituto;

o indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento
dellbrario del1e lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali (le
relative proposte sono formulate dal collegio dei docenti);

- indica i criteri generali per il coordinamento organizzativo dei consigli dlnterclasse,
dìntersezione, di classe;
- esprime parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo delllstituto;- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
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