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Prot. n° 4/2016                                                                                
 

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2016/2019 

 

Dal giorno Giovedì 22 Settembre a Giovedì 29 Settembre 2016, l'Istituto "Maddalena di Canossa" 

ha raccolto i nominativi dei Genitori  dei tre Ordini di Scuola che si sono candidati come 

Rappresentanti dei Genitori per il Consiglio di Istituto 2016/2019. 

Durante le prossime Assemblee di classe per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° 

grado, si procederà alla votazione. La scelta di votare durante le Assemblee di classe, in deroga 

alla normativa grazie all'autonomia scolastica, è stata decisa dal Consiglio di Direzione della 

Scuola ed approvata in sede di Consiglio di Istituto straordinario del 29/09/2016 per favorire le 

famiglie degli alunni. 

Dato che ciascun Settore di Scuola possiede un proprio codice meccanografico (codice di 

riconoscimento ministeriale) e non è presente un codice unitario, le famiglie con più figli potranno 

votare in ambedue i Settori di Scuola. 

Nella Scuola Secondaria, in presenza di voti, i Genitori candidatisi entreranno nel Consiglio di 

Istituto 2016/2019 (essendo in numero adeguato all'appartenenza  - n°2 per Settore di Scuola). 

Nella Scuola Primaria, invece, dopo la votazione, sarà stilata una graduatoria e i primi due 

nominativi (che hanno ricevuto più voti) entreranno a far parte dell'Organo Collegiale. I rimanenti 

in graduatoria, con validità tre anni, entreranno nel Consiglio di Istituto 2016/2019 al bisogno, 

secondo il "Regolamento degli Organi Collegiali 2016/2019" (sostituzione di membri ecc). 

Lo spoglio dei voti nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria si effettuerà al termine delle 

Assemblee di classe con la presenza di componenti del Consiglio di Direzione della Scuola, delle 

Famiglie degli alunni e di una rappresentanza dei candidati. 

Tutte le operazioni di elezione del Nuovo Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2016/2019 

termineranno entro Lunedì 21 Novembre 2016, secondo le "Indicazioni e termini per il rinnovo 

degli Organi Collegiali (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17079   - Milano, 28 Settembre 2016) . 

Entro questo termine, non essendoci candidati come Rappresentanti dei Genitori per la Scuola 

dell'Infanzia, si procederà a nomine annuali per questo Ordine di Scuola, dando la precedenza a 

candidati degli altri Settori rimasti fuori dall'Organo Collegiale dopo l'elaborazione delle 

graduatorie, che hanno figli anche nella Scuola dell'Infanzia. 

 
 
Pavia 30 Settembre 2016     RAQ: Giovanna Mavio      Gestore e Direttore di Plesso:Francesca Arienti 

                  
                                          (Firme originali depositate presso la Scuola) 


