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A TUTTI I GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5” 
 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 
 

           
    
 
OGGETTO:  Elezioni del Consiglio dell’Istituzione per il triennio 2018/21. 
                        Convocazione assemblee elettorali – componente genitori. 
 
 
Con la presente vi informo che nelle giornate di 
 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE, dalle ore 18.30 alle ore 20.30,  
in tutte le SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO (Crispi, Gorfer e Sanzio) 

 
VENERDI’ 26 OTTOBRE, dalle ore 18.30 alle ore 20.30,  

in tutte le SCUOLE SECONDARIE (Bonporti e Bresadola) 
 
si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno del Consiglio 
dell’Istituzione. 
 
Il Consiglio dell’Istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di 
indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione. 
 
Il consiglio dell’istituzione è composto da 14 membri così suddivisi: 
a) il dirigente dell’istituzione; 
b) 5 rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna scuola primaria e due per la scuola secondaria; 
c) 6 rappresentanti dei genitori, di cui uno per ciascuna scuola primaria dell’istituto e due 

per la scuola secondaria, ferma restando la riserva di un posto per il candidato che ha 
ottenuto il maggiore numero di preferenze nell’istituzione scolastica; 

d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; 
e) 1 rappresentante del territorio. 
 
Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell’istituzione a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori. 
Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici. 
 
 
 



GENITORI CHE INTENDONO CANDIDARSI 
 
I genitori interessati devono presentare la propria candidatura presso gli uffici di segreteria (ufficio 
Personale scolastico situato presso la scuola primaria “F. Crispi” in via San Giovanni Bosco, 8) 
entro GIOVEDI’ 18 OTTOBRE  utilizzando il modulo allegato. 
 
L’orario di apertura degli uffici è il seguente: 
 
Al mattino 
- Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
- VENERDI’: dalle ore 7.45 alle ore 11.00 
 
Al pomeriggio 
- Ufficio Personale scolastico: LUNEDI’ e MERCOLEDI’, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
 

MODALITA’ DI VOTO 
 
Ogni genitore voterà nel seggio istituito presso la scuola di frequenza del figlio: in caso di 
frequenza di più figli in scuole dello stesso Istituto, voterà una sola volta nella sede 
frequentata dal figlio minore.  
Ogni genitore potrà esprimere il proprio voto per un numero massimo di 5 candidati; il giorno 
delle elezioni i genitori dovranno presentarsi con un documento valido per il loro riconoscimento. 
 
Si ricorda che lo statuto prevede una riserva di rappresentanza per le scuole dell’istituzione: ciò 
significa che, sulla base della rappresentanza prevista, i genitori verranno eletti qualsiasi sia il 
numero di voti ricevuti. 
Si evidenzia pertanto l’importanza che il giorno delle elezioni i genitori prendano visione 
dell’elenco dei candidati ed esprimano il proprio voto con la consapevolezza che solo nel caso i 
candidati della propria scuola ricevano almeno un voto, questi potranno essere nominati 
all’interno del Consiglio. 
 
Sul portale dell’Istituto (all’indirizzo www.istitutotrento5.it, in home page) è stata creata 
un’apposita cartella denominata Elezioni del Consiglio dell’Istituzione 2018-21 in cui è stata 
inserita tutta la documentazione normativa. 
 
Considerata l’importante funzione attribuita al Consiglio dell’Istituzione per la vita della comunità 
scolastica, invito tutti i genitori alla massima partecipazione. 
 
Distinti saluti 
 

 
 
ALLEGATO 
- Modulo presentazione candidatura 


