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Prot n°: 3859
Piacenza, 30.10.2019

Ai genitori:
 degli alunni della scuola primaria
 dei bambini della scuola dell’infanzia
Al Presidente e ai componenti
del Consiglio di Circolo uscente
Ai docenti e al personale ATA
All'Albo
OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Circolo (Organo Collegiale di durata triennale)
Nei giorni di domenica 24.11.2019 (dalle h 8.00 alle h 12.00) e lunedì 25.11.2019 (dalle h 8.00 alle h 13.30)
si svolgeranno le elezioni del:
Consiglio di Circolo
organo Collegiale di durata triennale (arrivato alla sua scadenza naturale in quanto eletto nel novembre
2016) per il quale votano i docenti, il personale non docente e i genitori degli alunni delle scuole primarie e
dell'infanzia del Circolo.
Le votazioni si svolgeranno nei seggi che saranno allestiti nelle sedi scolastiche come indicato nella
seguente tabella:
N° Seggio

Sede Seggio

ELETTORI

1

Scuola G. ALBERONI

Genitori: alunni infanzia e primaria G. Alberoni
Docenti : TUTTI i docenti del Circolo
Personale ATA: TUTTO il personale ATA del Circolo

2

Scuola G. MAZZINI

Genitori alunni infanzia e primaria G. Mazzini

3

Scuola S. LAZZARO
Via Emilia Parmense,56

Genitori alunni primaria S. Lazzaro,
Genitori infanzia Gerbido
Genitori infanzia Borghetto

4

Scuola MUCINASSO (G. Pastore)

Genitori alunni primaria Mucinasso

L’importanza della votazione è davvero rilevante, in quanto il Consiglio di Circolo è il massimo organo di
democrazia scolastica. All'interno del Consiglio di Istituto infatti sono rappresentate tutte le componenti
che costituiscono la comunità educante in regime di autonomia.
Per questo mi permetto di caldeggiare la partecipazione collettiva in tutte le fasi previste per il rinnovo del
Consiglio.
I genitori degli alunni di scuola primaria e di scuola dell’infanzia del 2° Circolo di Piacenza sono chiamati ad
eleggere OTTO rappresentanti per il Consiglio di Circolo, che si affiancano agli OTTO rappresentanti dei
docenti e ai DUE rappresentanti del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici. Il dirigente
scolastico è membro di diritto. I membri eletti durano in carica tre anni scolastici.
Il Consiglio di Circolo:











elegge tra i rappresentanti dei genitori il Presidente del Consiglio di Circolo e tra tutti i componenti
la Giunta Esecutiva composta, oltre che dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, anche da un docente, da un non docente e da due genitori.
delibera l’approvazione del Programma Annuale, il Conto Consuntivo e le variazioni al Programma
Annuale.
verifica le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma annuale
delibera l'approvazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e ne assicura l'attuazione
nell'ottica di garantire ad OGNI alunno il raggiungimento del successo formativo.
indica i criteri generali sull'adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali;
esprime parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo del Circolo;
è competente in materia di uso delle attrezzature sportive e degli edifici scolastici;
delibera iniziative per l’educazione alla salute e alla sicurezza;
determina forme di autofinanziamento
collabora con gli altri organi collegiali.

Altri compiti riguardano:
 l’adozione del regolamento interno del Circolo;


l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
l’acquisto dei materiali di consumo;



l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del territorio, sulla base del
calendario stabilito della Direzione Regionale;



la promozione di contatti con altre scuole per eventuali iniziative di collaborazione, favorendo tutte
le iniziative per la continuità educativa;



la promozione di attività di intercultura anche per quanto riguarda l’educazione degli adulti;



la partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;



le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.

Seguiranno indicazioni sulla presentazione delle liste e sulle modalità di voto.
Ringraziando già da ora per la collaborazione di tutti, invio cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Solari

