
 

 

 Circolare n. 40    Brescia, 24/10/2022 

 

Al personale Docente dell’Istituto Fortuny 

Al personale ATA dell’Istituto Fortuny 

Ai genitori e agli studenti dell’Istututo Fortuny 

 

 

   

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 
2022/2025.  

 
Si rende noto alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto si terranno nelle date di Domenica 20 e Lunedì 21 Novembre 

2022. 

Si fa a tal fine presente che dovranno essere eletti 18 membri del Consiglio di 
Istituto così suddivisi: 

A - Rappresentanti del Personale Docente (8 docenti)  

B- Rappresentanti dei Genitori (4 Genitori) 

C - Rappresentanti degli studenti (4 Studenti) 

D - Rappresentanti del personale Amministrativo e Ausiliario (2 

ATA)  

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
 

1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo. 
2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del      

Collegio dei docenti e dei Consigli classe, su quanto concerne l’organizzazione e 
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la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della 

disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 
a) adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

b) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 

c) verifica e modifica il programma annuale; 
d) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali , beni e siti informatici da 

parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall’art. 33 del D. 1-2-
2001 n. 44; 

d) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo 
dell’istituzione; 

e) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle 
lezioni; 

f) esprime parere sull’andamento generale dell’istituto. 
 

Queste sono solo alcune principali competenze del Consiglio di Istituto, organo 
molto importante perché composto da tutte le componenti della Scuola. 

Invito pertanto docenti allievi e genitori a candidarsi ed a partecipare 
attivamente alle elezioni secondo le modalità  definite dalla commissione 

elettorale ed esposte in allegato. 

Grazie per l’attenzione 
 

        Il Dirigente Scolastico 
    Giampietro Poli 

     

 
 


