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 A TUTTI I RESPONSABILI 

 
                                                                            DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE    

 
  

Oggetto: Elezione del Consiglio dell’Istituzione 
    Assemblea elettiva componente genitori- disponibilità candidatura. 

 
  
Gentili genitori, 
 
          il primo settembre di quest’anno ha avuto termine il mandato del Consiglio dell’Istituzione 
scolastica dell’Istituto Don Milani, dobbiamo pertanto provvedere all’elezione del nuovo Consiglio 
per il triennio 2021/2024. 
  
Il Consiglio è l’organo di governo dell’Istituzione ed ha compiti di indirizzo, programmazione e 
valutazione delle sue attività, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi della 
scuola. 
 
La composizione del Consiglio dell’Istituzione prevede tre rappresentanti dei genitori degli studenti 
che frequentano la nostra scuola. Tali rappresentanti saranno eletti durante una apposita assembla 
elettiva convocata dal Dirigente Scolastico. 
Alla luce di questo s’informa che il Dirigente ha disposto la convocazione dell’assemblea elettiva 
come di seguito specificato:  
 
  

DATA e ORA 
 

N. 
preferenze 

Venerdì  
29 ottobre 2021 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

massimo 
2 preferenze 

(nominativi desunti  dall’ elenco delle disponibilità 
che sarà reso noto prima delle elezioni) 
 

 
 
 
Ricordo che: 
 
- l’assemblea elettiva è il momento in cui avviene la votazione e la sua durata permette a tutti 

l’accesso al voto (di fatto non si tratta di vera assemblea, ma di elezioni e ogni genitore può 
rimanere solo per il tempo necessario a votare); 

 
- sono eleggibili ed elettori tutti i genitori o coloro che esercitano la patria potestà sul minore; 

per l’elezione del Consiglio dell’Istituzione i genitori di più studenti iscritti alla medesima 
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Istituzione Scolastica hanno diritto ad un solo voto; 
 

- i genitori che intendono far parte del Consiglio dell’Istituzione devono presentare al Dirigente 
inviando la candidatura per email (milani@domir.it) oppure presentandola direttamente in 
segreteria didattica, entro le ore 12.00 di giovedì 21 OTTOBRE 2021. Il modulo è allegato alla 
presente comunicazione. 

 
- I genitori eleggono 3 rappresentanti e potranno esprimere massimo 2 preferenze in sede di 

votazione. 
 
- In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e delle restrizioni ad oggi in essere le 

modalità di votazione saranno comunicate in seguito. 
 
 
Fiducioso nella Vostra collaborazione, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
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stampa del nominativo del responsabile (art.3  
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