
 
 

Lucca, 23 Ottobre 2018 
 

Ai Genitori degli alunni delle Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I°grado dell’I.C. Lucca 6 

 

Al personale Docente e non Docente 

 

Al Sito Web  
 

 

OGGETTO: Adempimenti elettorali correlati alla costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 

2018/19, 2019/20 E 2020/21. 
 

 

Domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 08:00 alle ore 12:00) e Lunedì 26 novembre (dalle ore 08:00 alle ore 

13:30) avranno luogo le elezioni dei rappresentanti del personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori 

degli alunni nel Consiglio di Istituto del nuovo I.C. Lucca 6. 

 

Si reputa opportuno chiarire che il Consiglio di Istituto: 

 esso dura in carica tre anni; 

 partecipano a questa votazione tre categorie di elettori: genitori degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado, personale docente di ruolo, incaricato e supplente annuale con nomina USP, personale non docente  

(responsabile amministrativo, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici); 

 i membri da eleggere comprendono: n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 non docenti. Il Dirigente Scolastico è membro di 

diritto. 

  

Tanto premesso, si ricorda che il Consiglio di Istituto è un organo di partecipazione democratica alla gestione della vita 

scolastica che ne coinvolge tutte le componenti.  

 La presenza dei genitori ha un ruolo propositivo in merito agli aspetti di indirizzo, organizzativi, economici, progettuali 

dell’attività dell’Istituto. Un ruolo determinante al quale non si può mancare.  

 E’ fondamentale dunque la partecipazione delle famiglie per eleggere i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio di 

Istituto. Così come è importante dare la disponibilità per l’incarico di membri dei seggi elettorali (tre nominativi) che a turno 

garantiranno la loro  presenza nel seggio elettorale. 

Altrettanto importante è la partecipazione del personale scolastico, considerando quanto siano strettamente legate le 

scelte del Collegio dei Docenti e dell’Assemblea ATA alle deliberazioni del Consiglio di Istituto. 

In questa fase pre-elettorale è possibile richiedere informazioni all’Assistente Amministrativo Mirella Lacalandra, che 

offrirà sostegno tecnico ed organizzativo per favorire ogni iniziativa dei Genitori, così come di ogni componente elettiva. 

Ricordando a noi tutti che la partecipazione “non è star sopra un albero”…ma “coltivare la pianta e sporcarsi le mani 

nella terra”…auspico un forte impegno di voi genitori, assieme alle componenti docenti e non docenti, alla vita democratica 

dell’Istituto Comprensivo Lucca 6.   

 

          I miei saluti.       

                    
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Giovanni Testa 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo 39/1993)                                                                  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ frequentante la classe/sezione _____ 

della Scuola _____________________________________________, dichiara di aver ricevuto comunicazione relativa 

all’Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto, prevista per il 25 e 26 novembre 2018. 

 

            Data ……………………    Firma ……………………………………………….. 




