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ELEZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016 / 2019 

 
Si comunica che è scaduto il Consiglio d’Istituto per il triennio scolastico 2013/2016. 

Conseguentemente, si procede al rinnovo dell’Organo Collegiale, attraverso l’elezione dei 

membri partecipanti per il triennio 2016/2019. 

Si invitano i Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Maddalena di Canossa”, che desiderano candidarsi quali Membri 

Rappresentanti Genitori per il Settore di Scuola nel quale frequenta almeno un/una figlio/a, a 

segnalare la propria disponibilità secondo queste modalità: 

 tempistica di accoglienza nominativi: per tutti i Settori da Giovedì 22 Settembre a  

                                                                       Giovedì  29 Settembre 2016 

 dove:   presso l'Economato della Scuola 

 modulistica: è richiesta la compilazione di un breve modulo presso l'Economato 

   

Ai sensi del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive integrazioni, i dati conferiti 
verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono richiesti, nei limiti stabiliti da tale Dlgs.    
 
Terminata la raccolta dei nominativi dei Genitori candidatisi per il  Rinnovo del Consiglio 

d’Istituto, seguirà la votazione da parte di tutte le famiglie degli alunni della Scuola 

“Maddalena di Canossa".   

Qualora vi fossero più candidati, quelli eletti dalle famiglie con una votazione maggiore 

parteciperanno da subito al Consiglio d’Istituto (secondo i parametri del “Regolamento degli 

Organi Collegiali”, ossia: 2 Genitori Rappresentanti per la Scuola dell’Infanzia, 2 per la Scuola 

Primaria e 2 per la Scuola Secondaria).  

Gli altri nominativi faranno parte di una lista e, secondo il punteggio ricevuto, entreranno nel 

Consiglio nel caso di decadenza, rinuncia, dimissione di qualche membro Rappresentante dei 

Genitori. 

Invitando i Genitori a leggere le informazioni tratte dal “Regolamento degli Organi Collegiali” 

2016/2019, approvato dalla Direzione in data 15/09/2016 e a partecipare numerosi a questo 

impegno di aiuto e sostegno alla “nostra” Scuola, si ringrazia anticipatamente per la 

collaborazione. 

                   

 

 RAQ:  Giovanna Mavio            LA DIREZIONE DELLA SCUOLA-GESTORE-RD: Francesca Arienti 

                                               (firme originali depositate presso la scuola)  


