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 Canosa di Puglia, 16 novembre  2019 
 

AI sigg. GENITORI degli ALUNNI 

di tutte le classi 

delle sedi di Canosa di P., Minervino M.,  

            
Oggetto: Convocazione per Elezioni del Consiglio di Istituto. 
 
Carissimi genitori, 

porto a Vostra conoscenza che, a seguito di apposito decreto emesso da questo ufficio e pubblicato, in visione, sul sito e all’albo della 

scuola, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 – 

2021/2022 . 

Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci dovranno, quindi, nei predetti giorni, partecipare alle 

votazioni per la elezione dei propri rappresentanti nel citato Organo Collegiale. Si avverte che i Genitori che hanno più figli, nella 

medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Il Consiglio, formato da genitori, alunni, docenti e personale A.T.A. della scuola, è l’organo di governo dell’Istituto. Fra i compiti più 

importanti, ha potere di delibera su questioni amministrative e organizzative, approva i documenti che fanno parte dell’identità della 

scuola, incluso il bilancio e il Piano dell’Offerta Formativa. 

Ogni componente elegge solo e soltanto i suoi rappresentanti, ossia: i genitori eleggono solo i genitori, i docenti solo i docenti e così 

via. 

Le elezioni avranno luogo: 

DOMENICA 24/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

e LUNEDI’ 25 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30  
 
Presso ogni sede sarà istituito un seggio elettorale.  

Il Consiglio è il luogo per eccellenza in cui tutte le componenti della scuola, collaborano per dar vita a un istituto che offre un 

servizio di qualità, in cui l’utilizzo delle risorse avviene in maniera trasparente e comprensibile, in cui si lavora per creare una scuola 

di tutti e per tutti, che funzioni nel miglior modo possibile. 

Un Istituto diventa “forte” quando è capace di riunire gli interessi di tutti e di lavorare per il bene di ognuno: ecco perché avere una 

rappresentanza dei genitori eletta con un alto numero di voti è così importante. 

Proprio per questo motivo, in rappresentanza di tutto il Consiglio di Istituto, desidero incoraggiare tutti, ma proprio tutti voi a 

partecipare alle prossime elezioni per esercitare il vostro diritto di voto. 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione democratica della scuola, invito tutti i Genitori a partecipare e porgo cordiali 

saluti. 

 
SI INVITANO I GENITORI A PRENDERE NOTA DELLA PRESENTE E FAR RECAPITARE AL DOCENTE 

COORDINATORE DI CLASSE  ENTRO IL 23/11/2019  LA SOTTOSTANTE DICHIARAZIONE  

                                                                   F.to il Dirigente scolastico  

                                                                    Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 
 
============================================================================================= 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, genitore dell’alunno 

__________________________________ classe _______ sez. ____ dichiara di aver preso visione della 

comunicazione Prot. N. _______  del 15/11/2019  relativa alle elezioni del Consiglio d’istituto.  

 

data     ______________  Firma di un genitore  ______________________________________ 

http://www.liceofermicanosa.edu.it/

