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ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	

“N.	Iannaccone”	
Via Ronca 11 - 83047 

LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S  
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 - e-mail: avic86000t@istruzione.it - e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca, 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 – Tel. 0827270275 
Scuola secondaria 1°grado   Via Ronca, 20   83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

                     Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado                     Largo Europa, 10    83056 Teora (AV)                 Tel. 082751077   
	

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni della 
- Scuola dell’Infanzia 
 - Scuola Primaria 
 - Scuola Secondaria di I grado 
di LIONI e TEORA 
 
Al Website 
Alla Bacheca genitori 
Agli Atti della scuola 

 
 
OGGETTO: invito alle candidature alla rappresentanza dei Genitori in Consiglio di Istituto. 
 
 
 
Cari genitori, 

come  comunicato a mezzo circolare N. 53 del 08/10/2019, sono state indette le ELEZIONI 

per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022. 

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 

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

I più importanti compiti di questo organismo sono: approvare il Piano dell’Offerta 

Formativa, disporre in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto, adattare il calendario scolastico alla 

programmazione del POF, stabilire i criteri per la formazione delle classi, per lo svolgimento 

delle attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8:00 alle 12:00 di domenica 17 novembre 2019 e dalle 

ore 8:00 alle 13:30 di lunedì 18 novembre 2019. Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la 

madre) o chi ne fa legalmente le veci sono invitati a partecipare, quindi, nei predetti giorni, 

alle votazioni per l’elezione dei propri rappresentanti nel citato Organo Collegiale. 
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Coloro che volessero candidarsi come rappresentanti dei Genitori nel Consiglio possono  poi 

presentare le apposite liste alla Segreteria della Scuola dalle ore 09.00 del 28/10/2019 alle 

ore 12.00 del 04/11/2019. Ciascuna lista può essere presentata, per i genitori, da almeno n. 

20 presentatori di lista. Per qualsiasi dubbio o informazione potete rivolgervi alla Segreteria 

dell’Istituto, che vi fornirà tutte le informazioni ed il supporto necessari. 

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

vostri/nostri ragazzi. Partecipare è lo strumento più importante che abbiamo per migliorare 

la scuola e per questo Vi chiedo di non esitare a candidarvi quali rappresentanti dei Genitori 

nel Consiglio d’Istituto, mettendo a disposizione della comunità scolastica un po’ del vostro 

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

sempre di più come funziona la scuola e di collaborare con gli altri genitori e con il 

personale scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto può essere lo spazio dove portare problematiche ma anche proposte ed 

innovazioni, può essere lo spazio per conoscere meglio l’organizzazione che c’è dietro al 

sistema scolastico e, soprattutto, è il più efficace spazio di confronto e di scambio di idee. A 

differenza dei dibattiti portati avanti sui gruppi Whatsapp, il Consiglio può diventare 

veramente uno spazio per portare cambiamento dove è necessario, in stretta collaborazione 

con chi lavora nella scuola tutti i giorni per predisporre la miglior offerta formativa possibile 

per i ragazzi di Lioni e Teora. 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 il 04/11/2019. Nel frattempo Vi ringrazio per la Vostra attenzione e 

collaborazione e Vi saluto cordialmente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Rosanna Sodano 

	
	


