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Milano, 12.10.2021 

AI GENITORI DELL’IC ARBE ZARA 

AL SITO 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

E L E Z I O N I  P E R  I L  R I N N O V O   
D E L  C O N S I G L I O  D I  I S T I T U T O   

 

Domenica 21novembre dalle 8:00 alle 12.:00 e lunedì 22 novembre dalle 8:00 alle 13:30  

 

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

presso la sede di “FABBRI”:  

i genitori sono chiamati ad eleggere 8 loro rappresentanti 

 
E’ necessario procedere alla elezione per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto che ha 
completato il suo mandato.  
 

1.Che cos’è i l  Consiglio d’Istituto?     
Cosa serve? 

 
Il Consiglio di Istituto è composto da 8 
genitori, (delle varie scuole) da 8 docenti, 
(delle varie scuole) da 2 non docenti e dal 
Dirigente scolastico.   
Nel Consiglio d’Istituto perciò sono espresse le 
rappresentanze di tutte le scuole: la scuola 
dell’infanzia di via Gatti, le scuole primarie di 
viale Zara, di via Pianell, la scuola secondaria 
di primo grado di viale Sarca.   
 
Il Consiglio di Istituto si occupa di:  
AMMINISTRARE 

• Adottare il programma annuale finanziario, 
destinando adeguate risorse ai vari 

progetti previsti dal Piano dell’offerta 
formativa e approvare il bilancio consuntivo; 

• ricercare forme di autofinanziamento, reti 
di scuole, stipulare convenzioni;  

 
ORGANIZZARE  

• approvare il PTOF 

• adattare il calendario scolastico 

• disporre il regolamento della scuola  

• indicare criteri per l’attuazione delle attività 
extrascolastiche  

• formulare pareri e fornire criteri per la 
formazione delle classi  

• promuove contatti con le altre scuole 

• stimolare il Comune di Milano per 
un’adeguata manutenzione degli edifici  

 
Il Consiglio di Istituto non si occupa di tutte le 
questioni didattiche (relative alla libertà 
d’insegnamento) che sono di competenza del 
Collegio docenti: funzionamento didattico, 
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programmazione dell’azione didattica, 
adozione libri di testo, valutazione dei docenti  
Il Consiglio di Istituto non si occupa inoltre 
dell’utilizzo delle risorse che sono di 
competenza del Dirigente scolastico 
nell’ambito del Piano annuale approvato. 
 
 

2. Prospettive  

 
Il Consiglio di Istituto è un  organismo nato nel 
1974 . 
Chi si impegnerà nel prossimo Consiglio di 
Istituto dovrà avere la pazienza e la capacità di 
farsi carico delle situazioni di tutti i plessi e 
non solo di quello dove è iscritto il proprio 
figlio.  Sarà importante avere persone che 
abbiano uno spirito di servizio e una reale 
capacità di collaborare: non si tratta di 
dividere un potere, ma di porre la scuola nelle 
migliori condizioni possibili perché con 
serenità e con il sostegno di tutti si possa 
svolgere il proprio compito educativo.    
 

NOTE TECNICHE  

 
Per favorire la maggior partecipazione 
possibile si forniscono alcune note di carattere 
tecnico. 
La segreteria è a disposizione con apposito 
personale per l’assistenza tecnica ai genitori 
che intendono candidarsi e per la 
distribuzione dei necessari moduli  
 

Presentazione delle liste 
Le liste dei candidati dovranno essere 
presentate in segreteria dalle ore 9.00 del 1 
novembre alle ore 12.00 del 6 novembre Ogni 
lista potrà comprendere fino a 16 candidati. 
Le liste dovranno essere contraddistinte da un 
motto. Le liste dovranno essere sottoscritte 
da 20 genitori non candidati.  
Propaganda  
Dal 4 novembre al 19 novembre i genitori 
delle liste e i loro promotori potranno fare 
propaganda distribuendo del materiale agli 
alunni o convocando delle assemblee da 
remoto. 

Le votazioni  
Il seggio sarà costituito presso la scuola FABBRI 
di viale Zara, dove TUTTI (genitori, docenti, 
personale ATA) si potranno recare a votare. 
Ogni genitore voterà per la lista prescelta e 
potrà indicare due preferenze. Chi ha più figli 
nelle nostre scuole vota una sola volta, dove 
frequenta il figlio minore 
Si dovrà esibire un documento di 
riconoscimento. 
Si richiede la collaborazione di alcuni genitori  
Per il funzionamento dei seggi.  
 

Il Dirigente scolastico è a disposizione dei 
genitori e dei comitati dei gruppi, per offrire 
consulenza, chiarificazioni, idee, informazioni. 

 
 
 

Con l’augurio di poter camminare insieme,  
ringrazio chi vorrà impegnarsi, a vario titolo, al 
servizio della scuola. 
                        
 
 
 
 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
   dott.ssa Ornella Trimarchi 
 
    Firma autografa omessa ai sensi  
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 
 
 
 
 


