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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA
Codice meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170
Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA
Presidenza e segreteria: Via Sulmona, Marina di Camerota
Tel.: 0974/932412 - C. F.: 84001860653
Codice univoco: UFT7AE
e-mail : saic80900t@istruzione.it p.e.c. : saic80900t@pec.istruzione.itsito web : www.scuolacamerota.edu.it

AI GENITORI ELETTORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
OGGETTO: elezioni del CONSIGLIO D’ISTITUTO, 21 e 22.11.2021
Ai comunica che nei giorni domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021 si svolgeranno IN PRESENZA le elezioni
per il rinnovo del Consiglio d’Istituto della scuola.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 12,00 il giorno 21 novembre c. a. e dalle ore 8,30 alle ore
13,30 giorno 22 novembre c. a.
 Gli elettori possono esprimere:
componente genitori: 2 preferenze per candidati appartenenti alla stessa lista
componente docenti: 2 preferenze per candidati appartenenti alla stessa lista
componente ATA: 1 preferenza
 I seggi sono così ubicati:
SEGGIO N. 1 ( PRESSO SCUOLA PRIMARIA MARINA DI CAMEROTA COMPONENTE GENITORI-DOCENTIATA)
SEGGIO N. 2 (PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMEROTA COMPONENTE GENITORI)
SEGGIO N. 3 ( PRESSO IL PLESSO DI LENTISCOSA COMPONENTE GENITORI)
SEGGIO N. 4 ( PRESSO IL PLESSO DI LICUSATI COMPONENTE GENITORI )
 I genitori voteranno presso la sede di frequenza del figlio/a; in caso di più figli frequentanti la scuola
voteranno una sola volta presso quella frequentata dal figlio di età minore.
 I docenti ed il personale ATA voteranno presso il seggio n.1
 Le votazioni si svolgeranno all’aperto, nei cortili degli edifici scolastici. Si richiede agli elettori di venire
muniti di penna, in modo da evitare contatti plurimi; agli elettori sarà fornito igienizzante per mani
da usare al momento del ricevimento e della riconsegna della scheda.
 Gli elettori sono tenuti a rispettare le regole di distanziamento e ad indossare la mascherina appena
entrati nelle pertinenze della scuola, a trattenersi in esse il minor tempo possibile, secondo la
normativa vigente.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti
nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
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Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive
modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi
didattici.
– Delibera il calendario scolastico.
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività
ricreative con particolare interesse educativo.
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di
esperienze.
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
– E legge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di
segretario

Rosanna Casalino
(Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

