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Circolare n. 57         Barletta,24/11/2022 

Gentile Signora, Egregio Signore. 

Comunico che domenica 27 Novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 28 Novembre 2022, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola a livello di 
Circolo. 

Come è noto, negli organi di gestione democratica della Scuola, sono rappresentate le varie componenti che vi 
sono coinvolte con le varie funzioni e interessi (Genitori, Docenti, Personale Amministrativo e, per gli istituti 
Superiori anche gli alunni). 

Nell'invitare caldamente le SS.LL. a partecipare alle elezioni, mi è gradito indicare, in dettaglio, l'Organo 
Collegiale da eleggere e le rispettive competenze più rilevanti. 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO: 

 elabora e adotta gli indirizzi generali della scuola; 

 delibera il bilancio preventivo e consuntivo; 

 determina le forme di autofinanziamento della scuola 

 adotta il piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti sull’atto d’indirizzo 

del Dirigente Scolastico; 

 adotta il regolamento d’istituto; 

 delibera l’acquisto di beni necessari alla scuola; 

 delibera la partecipazione ad attività extra scolastiche; 

 indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi.  
 
Fanno parte del Consiglio di Istituto: 8 rappresentanti dei genitori, per l’elezione dei quali votano entrambi i 
genitori; 8 rappresentanti dei docenti, per l’elezione dei quali votano solo i docenti (ad esclusione dei titolari 
di supplenze brevi e saltuarie); 2 rappresentanti del personale ATA, per l’elezione dei quali vota soltanto il 
personale ATA. 

 

UBICAZIONE SEGGI: 

PLESSO DI VIA ZANARDELLI 

Seggio n. 1 in cui votano: docenti e genitori della scuola primaria del plesso “Zanardelli”; docenti e genitori 

delle scuole dell'Infanzia Collodi e Don Lorenzo Milani; tutto il personale ATA.

http://www.scuolaeirondi.gov.it/


  

PLESSO PADRE RAFFAELE DIBARI 

Seggio n. 2 in cui votano: docenti e genitori scuola Primaria e dell’Infanzia Padre R. DIBARI  

È opportuno precisare che i genitori di 2 o più alunni frequentanti classi di scuola primaria o sezioni di scuola 
dell'infanzia di questo Circolo Didattico, voteranno una sola volta nel seggio riferito alla classe del figlio di 
minore età. 

In ogni caso tutti i genitori, prima di procedere alle operazioni di voto, dovranno leggere e sottoscrivere con 
nome e cognome, al momento di ricevere la scheda elettorale, la seguente dichiarazione: 

"Il sottoscritto genitore, incluso negli elenchi elettorali di questo seggio, e consapevole di poter votare una sola 
volta per l'elezione del Consiglio di Circolo e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione. 
Dichiara sotto la propria responsabilità, di esprimere il proprio voto soltanto presso questo seggio e di non aver 
votato in nessun altro seggio di questo Circolo". 

COME SI VOTA 

Apponendo un segno di matita sul numero romano che contraddistingue, unitamente al motto, la lista 
prescelta. 

COME SI ESPRIMONO LE PREFERENZE Al CANDIDATI DELLE LISTE 

Apponendo un segno di matita accanto al candidato prescelto, tra quelli che compaiono stampati sulla scheda 

elettorale che si intende votare. 

QUANTI CANDIDATI SI POSSONO VOTARE 

Per il Consiglio di Circolo: 

- Docenti di Scuola Primaria fino a 2 preferenze 

- Docenti di Scuola dell'Infanzia   1 preferenza 

- Personale A.T.A   1 preferenza 

- Genitori fino a 2 preferenze 

Confido in una partecipazione democratica e convinta.  

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michele Maria MUGGEO 
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