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Circolare  n.  32                                                                  Gallio, 22 novembre 2021 

 
 

A tutti i genitori dell’I.C. di Gallio 

 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto dell’I.C. di Gallio  

             Domenica 28 e Lunedì 29 novembre 2021 

 

 Domenica 28 novembre dalle 08:00 alle 12:00 e lunedì 29 novembre 2021 

dalle 08:00 alle 13:30  si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 Il Consiglio, composto da 8 genitori, 8 docenti e 2 rappresentanti del personale 

ATA, ha il compito di governare la scuola e si pone come luogo di confronto tra le 

componenti che la costituiscono. Le principali funzioni di questo organo riguardano il 

tempo scuola, proposte riguardanti il Piano dell’offerta formativa, il controllo sul 

bilancio, l’adozione del regolamento d’Istituto ed altro ancora.  

I seggi elettorali saranno così suddivisi: 

 

SEGGIO N. 1 - presso la Scuola Primaria "G. Carducci" di Gallio 

genitori degli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di Gallio; 

personale docente e ATA,  in  servizio  
presso  le  Scuole Primarie, dell'Infanzia 
Statali e Secondarie dipendenti 
dall’Istituto; 

 

SEGGIO N. 2 - presso la Scuola primaria di Foza 

- genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di Foza; 

- genitori alunni frequentanti la scuola primaria di Stoccareddo; 

 

SEGGIO N. 3 - presso la Scuola primaria di Canove 

     genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria di Canove e secondaria di 
Cesuna 

 

SEGGIO N. 4 - presso la Scuola secondaria di Mezzaselva 

G  genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie di Roana e 
Rotzo e la scuola secondaria di Mezzaselva 
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La lista dei candidati per la componente dei genitori è così composta: 

 

- FREDA ANGELO 

- ROLFINI SILVIA 

- PANOZZO ARIANNA 

- PIZZORNO ILARIA 

- PRATI ROBERTO 

- SARTORI ANNA 

- SEGAFREDO LONIA 

- ORO SILVIA 

- FRISON GIANPIETRO 

Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza, i genitori che hanno più 

figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola 

volta. 

 

 
                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                   Prof.ssa Carmela MANCUSO  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


