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Circolare n°92 
Bienno, 15 Novembre 2021 

 
 

A tutti i Genitori, Docenti e Personale ATA 
dell’IC di Bienno 

 

OGGETTO: Rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/2024 

 

Domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Si svolgeranno le votazioni per l’elezione del Consiglio d’istituto che resterà in carica per i prossimi 

tre anni. Di seguito si riportano alcune informazioni essenziali relative alla composizione, alle 

funzioni e alle procedure per l’elezione del Consiglio d’istituto. 

 

Composizione del Consiglio d’istituto 

Il Consiglio d’istituto è formato da 19 membri: 

- 8 rappresentanti dei Genitori 

- 8 rappresentanti dei Docenti 

- 2 rappresentanti del Personale ATA 

- Dirigente Scolastico 

 

Funzioni del Consiglio d’istituto 

Le funzioni principali del Consiglio d’Istituto sono: 

- approva il Piano dell’offerta formativa; 

- approva il programma annuale (programma finanziario dei progetti e delle attività) e il 

Conto consuntivo; 

- adotta il Regolamento d’Istituto; 

- delibera il calendario scolastico adattandolo alle specifiche esigenze ambientali, tenendo 

conto del calendario scolastico regionale e di quello nazionale; 

- delibera in merito ad attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, attività 

culturali e ricreative di particolare interesse educativo e viaggi d’istruzione; 

- promuove i contratti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
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- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle 

lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 

organizzativo dei consigli di sezione/intersezione, interclasse e di classe; 

- esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’istituto; 

- delibera riguardo all’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni; 

- delibera in merito alla conservazione o al rinnovo di attrezzature tecnico-scientifiche e dei 

sussidi didattici; 

- elegge la giunta esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il DSGA che 

svolge le funzioni di segretario; 

- delibera in merito alle richieste di collaborazione con Enti e Università. 

 

Modalità di voto e seggi 

Possono votare entrambi i genitori. 

Si vota tracciando una crocetta accanto ai nomi di ogni elettore: si possono esprimere fino a due 

preferenze. 

 

I genitori che hanno più figli nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di I 

grado, votano una volta sola presso il seggio della scuola del figlio minore, secondo il 

Regolamento e le indicazioni del Ministero. 

 

I seggi sono così costituiti: 

SEGGIO N.1:  Teatro Simoni Fè di Bienno per tutti i genitori degli alunni frequentanti a Bienno, i 

Docenti e il personale ATA 

SEGGIO N.2:  Sala civica di Berzo per tuti i genitori degli alunni frequentanti a Berzo  

 

A tutti si raccomanda di igienizzare le mani, mantenere il distanziamento, indossare la mascherina 

ed evitare assembramenti.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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