Carbonera, 4 novembre 2020
Ai genitori dell’Istituto Comprensivo
“Pino da Zara” – Carbonera
e, P.C.
Ai membri del Consiglio di Istituto
ASSEMBLEA DEI GENITORI IN VISTA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Gentili Genitori
Il 29 e 30 novembre prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Questo è l’organo collegiale, previsto dalla attuale legislazione, che discute e delibera le scelte che vanno a
caratterizzare il nostro Istituto Scolastico, sia in termini amministrativi (Bilancio, attività negoziali, rapporti
con il territorio…) sia didattici, per quanto di competenza, con l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e con proposte e linee di indirizzo al Collegio Docenti.
Ne fanno parte 8 docenti, 8 genitori, 2 ATA, che vengono eletti ogni 3 anni dai corrispondenti pari. Ne fa
parte, di diritto, il Dirigente Scolastico ma la presidenza del Consiglio stesso è affidata ad un genitore.
Per questo la partecipazione alla formazione del Consiglio stesso, soprattutto per noi genitori, rappresenta
un importante momento di partecipazione democratica alla vita della scuola.

In vista della formazione delle liste dei candidati e delle prossime elezioni, quindi, è necessario e
utile convocare tutti i genitori in una assemblea pubblica – on line - il

10 Novembre 2020 - Ore 20.45
con il seguente ordine del giorno
- Presentazione dei compiti del Consiglio di istituto e degli altri organi collegiali della scuola
- Accoglienza e presentazione delle candidature al ruolo di consiglieri da parte dei genitori
- Obbiettivi e proposte per il prossimo Consiglio di Istituto
L’assemblea, per ovvi motivi, non potrà svolgersi in presenza, ma tramite collegamento in video.
È richiesta l’adesione alla assemblea, tramite un modulo presente sul portale della scuola, raggiungibile
anche tramite il seguente link: MODULO ADESIONE
Sulla base delle adesioni, verranno quindi inviati a ciascuno di partecipanti, e pubblicati sul sito della scuola,
il link e le istruzioni per la partecipazione.

In attesa, porgo
Cordiali saluti
Matteo Colladon
Presidente del Consiglio di Istituto

