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A tutti i genitori degli alunni 

A tutti i Docenti 
Al personale A.T.A 

All’albo 
Al sito 

 
Livorno, 25/11/22 

 
Circ. 184 

 
OGGETTO: Invito alle elezioni per l’elezione del Consiglio d’Istituto, triennio 
2022/2025 
 
Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche 
nell’elezione di quello che e’ uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita  della 
Scuola, si invitano le Famiglie ed il personale Docente e A.T.A. a votare nelle prossime 
elezioni, affermando  la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del 
servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità 
educative e di formazione dei nostri bambini/ragazzi.  
 

QUANDO SI VOTA   Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 
 

DOVE SI VOTA        Vedi sede dei seggi (allegato1 in calce alla presente) 
I genitori con più figli iscritti votano UNA sola volta nel seggio 
collegato alla scuola frequentata dal figlio di maggiore età. 
I docenti e il personale ATA in servizio su più sedi votano nel seggio 
collegato al plesso nel quale effettuano il maggior numero di ore.  
 

PERCHE’  SI VOTA Per le elezioni di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto 

(genitori, docenti e A.T.A.) 
 

COME SI VOTA si vota contrassegnando il numero romano della Lista prescelta ed 
esprimendo  la/le preferenza/e. (allegati - facsimile scheda elettorale) 

Si possono esprimere 

fino a n.2 preferenze per le componenti genitori e docenti fino a 

n.1 preferenza per la componente A.T.A. 
 

IL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

e’ composto da  
n.8 rappresentanti del personale Docente; 
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 n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni;   
n.2 rappresentanti del personale A.T.A. 
e’ presieduto da 
un rappresentante della componente genitori. 
Il Dirigente Scolastico e’ membro di diritto. 

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all’art. 10 del D.Lgs. n. 297(1994, 

all’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 45 del D.I. n. 129/2018. 

Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e 

stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico. Spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno del circolo o dell’istituto, 

l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la 

decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, 

sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le 

competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante 

sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia 

scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano dell’offerta 

formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 

Inoltre il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di 

classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, 

dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le 
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
 

ALLEGATO 1 – SEDE DEI SEGGI - 

Seggio n.1: presso la scuola secondaria di I grado “G. MAZZINI” di via G. T. Tozzetti n. 5 

 Docenti della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI” e della scuola 
secondaria di primo grado attiva presso la sezione ospedaliera. 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI”. 

 Personale ATA della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI”. 

Seggio n.2: presso la scuola primaria “A. RAZZAUTI” di via Basilicata n. 2 

 Docenti della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, della primaria 
“A. RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI”. 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, 
della primaria “A. RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI”. 
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 Personale ATA della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, della 
primaria “A. RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI”. 

Seggio n. 3: presso la scuola primaria di “G. RODARI” di viale del Risorgimento n. 140 

 Docenti della scuola primaria “G. RODARI”, della scuola primaria attiva presso la 
sezione ospedaliera e della scuola dell’Infanzia “B. MUNARI”. 

 Genitori degli alunni della scuola primaria “G. RODARI” e della scuola 
dell’Infanzia “B. MUNARI”. 

 Personale ATA della scuola primaria “G. RODARI” e la scuola dell’Infanzia “B. 
MUNARI”. 

 
   

 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                RINO BUCCI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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