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  All'Ufficio Scolastico Regionale Trieste 
  All’Ufficio Scolastico Provinciale di Udine  
  Ai Signori Sindaci dei Comuni di 
  Coseano - Flaibano – Sedegliano 
  Basiliano – Mereto di Tomba 
  Alla Commissione elettorale dell'Istituto 
  All’ALBO dell'Istituto 

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 8 del D. L.vo n.297 del 16.4.94; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.7.1991; 

VISTA la circolare n. 18 MIUR AOODGOSV prot. n. 8032 R.U. del 07 Settembre 2015; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. AOODRFR-8148 del 17/09/2015, 

 

DECRETA: 
 

sono indette le elezioni  per il rinnovo del Consiglio di Istituto di Sedegliano per il triennio 2015/2018 per 

le seguenti componenti: 

n. 8 rappresentanti dei Genitori degli alunni; 
n. 8 rappresentanti degli Insegnanti  
n. 2 rappresentanti del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
 
Le operazioni di voto avranno luogo: 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 

LUNEDÌ  23 NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

             Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
            dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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Al Personale docente ed ATA 
dell’I.C. di Basiliano e Sedegliano  

 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 
Con la presente comunico che domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 
novembre 2015  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 avranno luogo le operazioni di voto per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE 
 
Il Consiglio è composto da 8 genitori, da 8 insegnanti, da 2 rappresentanti del personale amministrativo 
o ausiliario e dal Dirigente scolastico, che ne fa parte d’ufficio. E’ assicurato almeno un seggio agli 
insegnanti e un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola. E’ presieduto da uno dei genitori 
componenti. Esprime al proprio interno una Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente scolastico e 
composta da 2 genitori, 1 docente e 1 rappresentante del personale amministrativo o ausiliario. Segretario 
della giunta è il Responsabile amministrativo dell’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: FUNZIONI 
 
E’ l’organo di governo dell’Istituto. Il Consiglio delibera il programma annuale (bilancio preventivo) e il conto 
consuntivo e dispone pertanto in merito all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico. Ha potere di decidere per quanto riguarda le seguenti materie: orario delle attività 
scolastiche e adattamenti del calendario scolastico; adozione del POF deliberato dal Collegio dei docenti, del 
regolamento interno dell'Istituto, del regolamento disciplinare degli alunni; criteri per l’accettazione delle 
iscrizioni nei vari plessi, per le attività scolastiche ed extrascolastiche: Delibera inoltre in merito all’ uso dei 
locali scolastici da parte di gruppi e associazioni e alla partecipazione delle scuole ad attività quali visite 
guidate, giochi sportivi, ad attività culturali di particolare interesse. 
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 
 

LE LISTE : COME E QUANDO 
 
Le liste dei candidati vanno presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione elettorale,  presso la Segreteria dell'Istituto, dalle ore 9.00 del 02 novembre alle ore 12.00 
del 07 novembre 2015. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. 
Le liste dei docenti possono comprendere un numero di candidati fino a 16 (il doppio del numero dei 
membri da eleggere) e vanno presentate da almeno 20 elettori. 
Le liste del personale non docente possono comprendere un numero di candidati fino a 4 e vanno 
presentate da almeno 2  elettori. 
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori vanno autenticate dallo scrivente. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ogni giorno all’ufficio di Segreteria Didattica (tel. 0432 916028). 
         

        Il Dirigente Scolastico 

             Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
            dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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Ai Genitori degli alunni 
dell’I.C. di Basiliano e Sedegliano 

 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 
Con la presente comunico che domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 
novembre 2015  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 avranno luogo le operazioni di voto per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto. 
 
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano le seguenti scuole: Infanzia di Cisterna di 
Coseano, Infanzia di Tomba di Mereto; primarie di Basiliano, Blessano, Cisterna di Coseano, Flaibano, 
Pantianicco di Mereto di Tomba e Sedegliano; medie di Basiliano, Cisterna di Coseano e Sedegliano. Il 
territorio di riferimento comprende i Comuni di Basiliano, Coseano, Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano. 
Il totale degli alunni iscritti nel corrente anno scolastico è di 1197. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE 
 
Il Consiglio è composto da 8 genitori, da 8 insegnanti, da 2 rappresentante del personale 
amministrativo o ausiliario e dal Dirigente scolastico, che ne fa parte d’ufficio. E’ assicurato almeno un 
seggio agli insegnanti e un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola. E’ presieduto da uno dei 
genitori componenti. Esprime al proprio interno una Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente scolastico e 
composta da 2 genitori, 1 docente e 1 non docente. Segretario della giunta è il Responsabile amministrativo 
dell’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: FUNZIONI 
 
E’ l’organo di governo dell’Istituto. Il Consiglio delibera il programma annuale (bilancio preventivo) e il conto 
consuntivo e dispone pertanto in merito all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico. Ha potere di decidere per quanto riguarda le seguenti materie: orario delle attività 
scolastiche e adattamenti del calendario scolastico; adozione del POF deliberato dal Collegio dei docenti, del 
regolamento interno dell'Istituto, del regolamento disciplinare degli alunni; criteri per l’accettazione delle 
iscrizioni nei vari plessi, per le attività scolastiche ed extrascolastiche: Delibera inoltre in merito all’ uso dei 
locali scolastici da parte di gruppi e associazioni e alla partecipazione delle scuole ad attività quali visite 
guidate, giochi sportivi, ad attività culturali di particolare interesse. 
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 
 

LE LISTE : COME E QUANDO 
 
Le liste dei candidati vanno presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione elettorale,  presso la Segreteria dell'Istituto, dalle ore 9.00 del 02 novembre alle ore 12.00 
del 07 novembre 2015. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. 
Le liste dei genitori possono comprendere un numero di candidati fino a 16 (il doppio del numero dei 
membri da eleggere) e vanno presentate da almeno 20 elettori. 
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori vanno autenticate dallo scrivente. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ogni giorno all’ufficio di Segreteria Didattica (tel. 0432 916028). 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
            dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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