
RINNOVO DEL Consiglio di Istituto 
Istituto Comprensivo di  GONZAGA 

DOMENICA 29 E LUNEDÌ  30  NOVEMBRE 2020  

SINTETICA GUIDA 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 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. 

  



Durata e Presidenza 

 DURATA IN CARICA 

 Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. 

 Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio 
vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

 La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

  

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella 
prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti 
degli stessi presenti in Consiglio.  

  



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
La composizione di tale organo può essere schematizzata come 
segue: 



ESPRESSIONE DEL VOTO 

Le votazioni si svolgono DOMENICA 29 NOVEMBRE dalle 8 alle 12 e 

LUNEDì 30 NOVEMBRE dalla 8 alle 13.30, come da O.M. 

 

Causa emergenza sanitaria in atto, per questo anno scolastico le 

votazioni saranno online. 

 

Con nota successiva della scuola, verranno date tutte le indicazioni utili 

per esercitare il diritto di voto. 

 


