
Il 15 e 16 Novembre si rinnova il  

    Consiglio di Circolo della Scuola Leonardo da Vinci 
               Si vota: Domenica 15 NOVEMBRE           dalle ore 8,00  alle 12,00 

                              Lunedì      16 NOVEMBRE   dalle ore 8,00   alle 13,30 

 
Che cosa è il Consiglio di Circolo? 

Il Consiglio di Circolo è un importante organo collegiale che elabora e adotta gli indirizzi generali e 
determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio e stabilisce come impiegare 
i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Delibera l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione 
ad attività culturali (es.: uscite didattiche), sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, ha potere deliberante 
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola per quanto riguarda i 
compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il 
Piano dell'offerta formativa (POF) elaborato dal collegio dei docenti. 
Il Consiglio di Circolo indica i criteri generali relativi a: 
- la formazione delle classi; l'assegnazione dei singoli docenti; 
- il coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse. 
Inoltre il Consiglio di Circolo: 
- esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo del Circolo; 
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
Se attivo nelle sue diverse componenti, può al meglio affrontare temi e prendere decisioni che 
riguardano il benessere dei nostri figli, dal caso singolo alle questioni più generali. Le riunioni sono 
sempre aperte anche ai genitori non eletti in qualità di uditori, cioè senza diritto di voto. 

 

Da chi è composto? 
Nella nostra scuola è costituito da 19 componenti, di cui: 
- 8 rappresentanti del personale docente; 
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;  
-  il dirigente scolastico di diritto. 
Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei genitori eletti e  resta in carica 3 anni. 

 

Quando e come si vota? 
Si vota DOMENICA 15 dalle   8.00  alle 12.00 E LUNEDI 16 dalle 8.00 alle 13.30 
Può votare ogni genitore andando presso il seggio all’interno della scuola presentando un documento. 
Ciascun genitore (anche se ha più figli a scuola) vota una sola volta e può esprimere fino a due 
preferenze tra i genitori candidati nella medesima lista.  
Dato l’elevato numero di genitori che hanno deciso di candidarsi, sono infatti state predisposte due 
liste dalle quali i genitori potranno  scegliere i propri rappresentanti: 

 
 LISTA  "UNA SCUOLA DI QUALITA’ PER I BAMBINI DELLA LEONARDO!" 
 
 LISTA  "INSIEME PER FARE" 
 
La lista dei candidati e i relativi programmi sono disponibili sul sito della scuola ed esposti in bacheca. 
Votare è molto semplice:  si appone una X sulla lista prescelta con la possibilità di indicare fino a due 

nominativi tra i genitori candidati. 
 

Perché andare a votare? 
     L’elezione del nuovo Consiglio di Circolo è un momento qualificante per la vita della scuola. 

  
  Per il  bene dei bambini e della scuola si confida nella partecipazione più ampia 

possibile da parte dei genitori!  


