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Circ. n. 7 d/a L 
 

Ai docenti dei Licei e della Scuola Secondaria di primo grado 
Ai tutti i genitori  

Al personale non docente, di segreteria ed ausiliario  
 
 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2016-2018 
 
 

In seguito al decreto di unificazione dei Licei, il precedente consiglio di istituto del Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro è stato sciolto in data 28 settembre. Le elezioni per il triennio 2016-2018 si terranno nelle 
giornate di venerdì 4 novembre dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e sabato 5 novembre dalle 
8.00 alle 13.00 presso la sala Carrara. 

Sono chiamati a partecipare in veste di elettori genitori, docenti e non docenti della scuola secondaria di primo 
grado (media) e genitori, docenti, non docenti e studenti dei Licei.  

Gli aventi diritto al voto sono invitati anche a proporsi come candidati. Rappresentare gli studenti, i docenti o le 
famiglie di un ordine di scuola, così come il personale non docente, è un compito molto importante: consente 
infatti di portare contributi e pareri alle decisioni della Direzione Scolastica, incidendo quindi molto fattivamente 
nella vita della scuola.  

Auspichiamo quindi che i candidati siano numerosi per tutte le componenti. Il prof. Donadoni preparerà nei 
prossimi giorni uno speciale nel quale saranno illustrate le modalità della formazione e della presentazione delle 
liste (il termine di presentazione è fissato per venerdì 28 ottobre). 

Ricordiamo che il Consiglio di Istituto è un organismo fondamentale per il buon andamento della scuola che, per 
legge, deve costituirlo al proprio interno. Esso infatti è il luogo di incontro di tutte le componenti che 
partecipano alla vita della scuola: la dirigenza è presente nelle figure del Dirigente Scolastico (o di un suo vicario) 
e del Rettore; i docenti ed i genitori sono presenti nelle figure dei rappresentanti eletti per ogni ordine di scuola; 
il personale non docente è presente nella figura di un rappresentante. Come uditori sono invitati anche i 
referenti delle Commissioni, dell’Agesc e dell’Associazione dei genitori.  

Il lavoro del Consiglio di Istituto si svolge attraverso assemblee (circa 6 all’anno con un calendario che sarà 
stabilito dal presidente), durante le quali si condividono informazioni, si scambiano opinioni e si prendono 
decisioni; tutto questo supporta e rafforza la capacità della scuola di offrire un servizio di qualità e di operare 
come una Comunità Educante. Il consiglio elegge la giunta, un gruppo ristretto che si incontra per stabilire 
l’ordine del giorno del consiglio o per affrontare scelte urgenti. 

Il mandato dei rappresentanti ha una durata di tre anni, allo scadere dei quali vanno indette nuove elezioni.  

I membri che risulteranno eletti dalle varie componenti si riuniranno mercoledì 23 Novembre alle ore 17.00 per 
l’elezione del nuovo Presidente, che, secondo la normativa vigente, deve essere un genitore.  

Vi aspettiamo numerosi in occasione delle elezioni. 

 

Bergamo, 12 ottobre 2016 

                     
Il coordinatore delle attività didattiche 

                              prof. Domenico Gualandris 
 
 
               


