
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca
1° Circolo Didattico di Pozzuoli

"Guglielmo Marconi"
Viale Capomazza, 1- 80078 Pozzuoli (NA)

Segreteria: tel e fax 0813031244
E-mail: naee16600e@istruzione.it

Web: www.1circolopozzuoli.it

Polo Qualità Napoli Unione  Europea

Prot. n. 3238/A19                                                                                           A tutti i docenti primaria e infanzia
Pozzuoli,09 novembre 2016 Al personale ATA

Ai genitori
All’Albo Elettorale

Al sito WEB

Oggetto: ELEZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO A.A.S.S. 2016/17- 2017/18- 2018/19
Il Consiglio di Circolo è l'organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti scolastiche:
Dirigente scolastico, docenti, ATA, genitori.
Il Consiglio di Circolo ha potere deliberante su:
 programma annuale e conto consuntivo;
 acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
 adozione del regolamento di istituto;
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche (corsi di recupero e

sostegno, visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi);
 utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola;
 partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative;
 promozione di contatti con altre scuole.

Il Consiglio di Circolo indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi,all'adattamento
dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientati e al coordinamento
organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974, n. 416  art.6)
MODALITA' DI VOTO:
 il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci;
 gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento;
 i genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola VOTANO UNA SOLA

VOLTA.
 il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle

indicate sulla scheda;
 si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla scheda una croce vicino al

cognome di due candidati appartenenti alla lista votata (una preferenza per il personale
ATA);

 le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del numero di
posti spettanti alla lista votata.

QUANDO SI VOTA:
 DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
 LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Palomba

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


