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ISTITUTO COMPRENSIVO “Bartolomeo Muzzone”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI
www.istitutomuzzone.edu.it e-mail: cnic83000p@istruzione.it
Tel./fax: 0172.86195 – c.f.: 95015430044

Ai genitori degli alunni
OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
LUNEDI’

29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

si svolgono presso la Scuola Primaria di via Ton n°3, Racconigi, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto.
I genitori dovranno eleggere 8 rappresentanti per tutto l’Istituto Comprensivo, che è composto da
-

Scuola Infanzia “Salvo D’Acquisto”

-

Scuola Infanzia P.zza IV Novembre

-

Scuola Primaria “A. Moro e Caduti di Via Fani”

-

Scuola Secondaria di 1° grado “B. Muzzone”

Ruolo e compiti del Consiglio di Istituto
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. In base a
tale principio, il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo, esercita le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Presentazione liste dei candidati.
I genitori possono presentare le liste dei candidati dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore

12.00 del 13 novembre 2021 alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria della Scuola Media di
Racconigi. Ogni lista può comprendere fino a 16 candidati, deve essere contraddistinta da un motto e va
presentata da almeno 20 elettori. I moduli necessari sono disponibili in Segreteria o scaricabili dal sito.
Le riunioni per la presentazione delle liste e dei programmi agli elettori si possono tenere dal 10
novembre al 26 novembre, in osservanza delle norme vigenti per la prevenzione dei contagi.
Il Dirigente Scolastico e la Segreteria della scuola sono a disposizione per eventuali informazioni o
chiarimenti.
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