
 

 

 

 

 

-Ai Sigg. Genitori degli alunni della  
- Scuola dell’Infanzia  

- Scuola Primaria  
- Scuola Secondaria di I grado  

di Maratea e Trecchina 

 

Circolare alunni/genitori n° 3 

OGGETTO: invito alle candidature dei Genitori in Consiglio di Istituto. 

 

Gentili Genitori,  

come da decreto N. 5459 del 12/10/2021, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo del 

CONSIGLIO di ISTITUTO per il triennio 2021/2024. 

Coloro che volessero candidarsi come rappresentanti dei Genitori possono presentare le 

liste alla Segreteria della Scuola dalle ore 9 del 08/11/2021 alle ore 12 del 13/11/2021 

utilizzando il modello presente sul sito. 

Mi preme sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva alla vita scolastica dei  

Vostri/Nostri ragazzi. Partecipare significa migliorare la scuola e per questo Vi chiedo di 

non esitare a candidarvi quali rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto. 

Non sono necessarie competenze specifiche, ma solo la voglia di comprendere come 

funziona la scuola e di collaborare con gli altri genitori, con il personale scolastico e con la 

dirigente. 

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale composto da 6 genitori, 6 docenti, 1 

rappresentante del personale amministrativo tecnico e ausiliare e il Dirigente Scolastico. 





Esso può essere lo spazio dove portare proposte innovative, per conoscere meglio 

l’organizzazione che c’è dietro al sistema scolastico. Può essere uno spazio per portare un 

cambiamento in stretta collaborazione con chi lavora nella scuola tutti i giorni e per 

predisporre la miglior offerta formativa possibile per i ragazzi di Maratea e Trecchina. 

Per questo Vi invito a supportare la nostra Scuola non solo andando a votare nei giorni 

prestabiliti, ma anche candidandovi come rappresentanti dei Genitori entro 13/11/2021. 

Per la presentazione delle liste potete rivolgervi alla Segreteria dell’Istituto, che vi fornirà 

tutte le informazioni ed il supporto necessari. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8:00 alle 12:00 di domenica 28 novembre 2021 e 

dalle ore 8:00 alle 13:30 di lunedì 29  novembre 2021. 

Certa della Vostra collaborazione Vi saluto cordialmente. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


