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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
IC FONDO – REVÒ 

 
 

Oggetto: elezione componenti del Consiglio dell’Istituzione Scolastica dell’IC Fondo - Revò 

Con determina del Dirigente Scolastico di data 27/08/2021, sono state indette le elezioni delle 
diverse componenti del Consiglio dell’Istituzione dell’IC di Fondo – Revò per il triennio 2021/22 – 2023/24. 

Di seguito si forniscono, sinteticamente, alcune informazioni relative alla funzioni, durata e 
composizione di tale organo, sulla base di quanto stabilito dalla L.P.  del 7 agosto 2006 n. 5 e dal D.P.P. 15 
maggio 2009, n. 8-10/Leg.  

 

Funzioni del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

1. Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di 
indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione. 
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell’istituzione e in particolare 
delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad 
esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva: 
a) lo Statuto; 
b) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione dell’istituzione; 
c) il progetto d’istituto; 
d) la carta dei servizi; 
e) il regolamento interno; 
f) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo 
g) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; 
h) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali; 
i) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità; 
j) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati. 
3. Il consiglio inoltre richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività, ai servizi da 
realizzare o svolti dall’istituzione, alle problematiche giovanili emergenti, alle iniziative di 
formazione e di coinvolgimento dei genitori. 
Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici. 
 

Composizione e modalità di nomina del  Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

1. Il consiglio dell’istituzione scolastica è composto da: 
a) 6 rappresentanti dei docenti; 
b) 6 rappresentanti dei genitori di cui almeno 2 di ciascun ambito territoriale (Alta Val di Non e 
Terza Sponda Anaune con Sanzeno); 
c) 1 rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore; 
d) il dirigente scolastico; 
e) 1 rappresentante del territorio, con diritto di voto. 
2. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti 
elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero 
complessivo dei membri previsto dal comma 1. 
3. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente 
allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo 
consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla 
legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). 
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4. Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata dell’organo purché 
conservino i requisiti per l’elezione e la nomina. 
5. Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione. 
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 
assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento 
provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006 e nel numero 
previsto dal comma 1 del presente articolo. 
7. Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell’istituzione, dall’ente o dall’istituzione 
di appartenenza individuata con delibera del consiglio dell’istituzione. 
8. Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di 
segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria 
componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario. 
9. Il consiglio è presieduto da un genitore eletto nella prima seduta dal consiglio stesso a 
maggioranza dei componenti. 

 

Elettorato attivo e passivo  

 
1. Spetta a tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto. 
2. Ai genitori degli studenti sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo 

quanto stabilito dal codice civile. 
3. L’elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la potestà sul minore. 

 

Norme particolari sull’elettorato 

 
1. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. genitore e docente) esercitano l’elettorato attivo 

e passivo per tutte le componenti dello stesso consiglio dell’istituzione. 
2. Il candidato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso consiglio dell’istituzione, deve 

optare per una delle rappresentanze entro cinque giorni dalla comunicazione del dirigente 
dell’istituzione; nel caso in cui l’opzione non venga esercitata entro tale termine, il candidato si intende 
eletto in rappresentanza della componente dei genitori degli studenti. Il candidato eletto in più consigli 
dell’istituzione, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di tutti i 
consigli. 

3. Nell’elezione della propria componente, il genitore di più studenti iscritti alla medesima istituzione ha 
diritto ad un solo voto. Esso sarà espresso nella scuola frequentata dal figlio minore. 

 

Candidature 

 
1. Le candidature per l’elezione nel CIS devono essere espresse formalmente (per iscritto) al dirigente 

dell’istituzione entro il settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle assemblee 
elettorali (entro il 13/10/2021); immediatamente dopo la formalizzazione delle candidature il dirigente 
dell’istituzione provvede a diffonderne notizia mediante affissione di apposito avviso. All’inizio 
dell’assemblea elettorale il presidente, nominato dal dirigente scolastico, garantisce ai candidati un 
breve spazio di tempo per l’eventuale presentazione del relativo programma. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Assemblee elettorali  

 
1. Le assemblee elettorali dei genitori dell’Istituto Comprensivo Fondo – Revò sono convocate secondo il 

seguente calendario: 
 

Data Ora Sede 

Mercoledì 20 ottobre 2021 17.00 – 19.00 Scuole primarie di Castelfondo e Romeno 

Giovedì 21 ottobre 2021 17.00 – 19.00 Scuole primarie di Cavareno e Fondo 

Venerdì 22 ottobre 2021 17.00 – 19.00 Scuola primaria di Sarnonico  

Lunedì 25 ottobre 2021 17.00 – 19.00 Scuole primarie di Brez e Sanzeno 

Martedì 26 ottobre 2021 17.00 – 19.00 Scuola primaria di Revò 

Giovedì 28 ottobre 2021 17.00 – 19.00 
Scuola secondaria di primo grado di Fondo  
Scuola secondaria di primo grado di Revò 

 
 
 

2. L’elezione della rappresentanza elettiva della componente genitori nel consiglio dell’istituzione ha 
luogo all’interno dell’assemblea elettorale. 

 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Gambaro Roberta 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 DLgs 39/1993). 

 

 

 

 

 

 
Allegato:  
 

Modulo facsimile di presentazione della candidatura per l’elezione del Consiglio dell’Istituzione 
scolastica 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gambaro Roberta 
Istituto Comprensivo di Fondo - Revò 
Via Pia Laviosa Zambotti, 24 - Fondo 
38010 BORGO D’ANAUNIA 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: presentazione candidatura per l’elezione nel Consiglio dell’Istituzione Scolastica 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ genitore dell’alunno 

______________________________frequentante la classe __________ della scuola 

_______________________________ dell’Istituto Comprensivo di Fondo - Revò, presenta 

formale candidatura per l’elezione nel Consiglio dell’Istituzione Scolastica relativa alla 

componente genitori. Le assemblee elettorali si svolgeranno a partire dal giorno mercoledì 

20 ottobre 2021. 

 
 
 
 
 

Luogo e data _______________                 Firma _________________ 
 

 

 

 

 

Presentare al Dirigente scolastico entro il giorno 13/10/2021 
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