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Comune di Modena 

Settore Istruzione  

 

 

16  settembre 2010                                      

 

 

                                                                                 - Al Presidente del Consiglio 

                                                                                 - Al Collettivo  
 

                      e  p.c.  - Al Coordinamento Pedagogico 
 ______________________________________ 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni dei Consigli - Note per il Consiglio uscente. 

 

 

 

La Segreteria del Coordinamento Consigli ha ritenuto utile inviare questa comunicazione ai 

Consigli per evidenziare alcuni passaggi importanti per la preparazione delle elezioni, che 

possono rappresentare una linea comune all'interno delle tante e diversificate iniziative che ogni 

nido deciderà di organizzare.  

 

In ordine di tempo, il percorso potrebbe prevedere: 

  

 ►  Un incontro del Consiglio "uscente" per:   

• definire tempi e modalità per le elezioni; 

• predisporre lo spazio e il materiale informativo; 

• organizzare gli incontri di sezione e altri momenti aggregativi di coinvolgimento dei 

genitori;  

• individuare i genitori disponibili a seguire lo svolgimento delle elezioni (commissione 

elettorale; 

• stabilire il numero dei consiglieri/genitori da eleggere. (vedi Regolamento) 

 

 

►  Un incontro di sezione, nel quale:   

• prevedere un tempo da dedicare alla presentazione del Consiglio e al significato della 

gestione sociale. Tale intervento assume maggiore rilevanza se fatto insieme, educatrici e 

genitori consiglieri. Può essere utile consegnare alcune note scritte sulle attività svolte 

dal Consiglio uscente e sui progetti avviati. 
 

• Raccogliere la disponibilità dei genitori per far parte del Consiglio come rappresentanti 

della propria sezione. (candidati) 
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► Le elezioni:  
 

• esporre, nello spazio predisposto, un cartello con tutti i nomi dei genitori che hanno dato 

la propria disponibilità e la sezione di riferimento. E’ auspicabile che i candidati siano in 

numero maggiore rispetto ai Consiglieri da eleggere. 
 

• I tempi indicati per lo svolgimento delle votazioni sono: dal 25 al 29 ottobre.  
 

• Al termine delle elezioni è necessario compilare un verbale per la raccolta dei dati e dei 

nominativi dei genitori eletti; copia del verbale andrà poi inviata al Sig. Marco Dallari 

(Settore Istruzione – uff. Amministrativo Scuole)   

 

 

►  Il nuovo Consiglio:  

• ad elezioni avvenute, esporre un cartello informativo con tutti i componenti del nuovo 

Consiglio del nido.  

 

• Organizzare il primo incontro del nuovo Consiglio a metà novembre, per eleggere il 

Presidente e il Vice presidente, definire una propria organizzazione ed iniziare a 

programmare le attività da realizzare nel corso dell’anno scolastico.  

 

→  E' importante tenere presente che tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre verrà 

organizzato un incontro del Coordinamento Consigli con i nuovi Presidenti di tutti i nidi, comunali 

e convenzionati.  
                   
 

 →   Per ulteriori chiarimenti o informazioni potete rivolgervi alla Sig. Carla Pollastri,  presso il 

         Settore Istruzione.   

 
 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro. 

 

                                                                                                                LA SEGRETERIA  DEL  

                                                                                                                      COORDINAMENTO CONSIGLI NIDI 
 

 

 

 

 

 


