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Comune di Modena 

Settore Istruzione 

  

 

                                                                
            16  Settembre 2010 

 
 

  
                                                                              -  Ai Presidenti dei Consigli 
 

                              -  Ai Collettivi  

     e  p.c.   -  Al Coordinamento pedagogico                  
          __________________________ 

           
 

OGGETTO: Elezioni dei  Consigli. 
 

 
 

La Segreteria del Coordinamento Consigli delle scuole dell’infanzia ha individuato 

come periodo per lo svolgimento delle elezioni la settimana che va dal 25 al 29 

ottobre. 

 

In previsione di questa data vi saranno, all’interno delle scuole, diverse iniziative di 

coinvolgimento delle famiglie per la raccolta dei nominativi dei genitori candidati.  

Auspichiamo che la composizione del Consiglio veda anche la presenza di un 

genitore straniero, preso atto della molteplicità di provenienze culturali dei bambini 

frequentanti.  

Ciò potrà dare ulteriore significato all’incontro e al dialogo, valori che sono alla base 

di ogni percorso educativo e formativo e della partecipazione di tutti. 

Ogni Presidente o chi per lui troverà i modi più opportuni per coinvolgere i genitori. 

 

TEMPI, MODALITA’, STRUMENTI 

 

Per lo svolgimento delle elezioni ogni scuola si attiverà per: 

 

⇒  definire, con il Consiglio “uscente”, le modalità  per informare e coinvolgere i genitori: 

un momento assembleare, l’incontro di sezione, una festa,.....  E’ importante cercare 

quelle forme che l’esperienza ci indica come le maggiormente partecipate e “sentite” 

dalle persone, affinché l’adesione al rinnovo del Consiglio sia la più ampia 

possibile.  
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Può essere utile consegnare alcune note scritte sulle attività e sui progetti realizzati 

negli ultimi anni e mettere a disposizione fotografie e materiali di documentazione.  

 

⇒  Raccogliere, in una lista comune, che rimarrà aperta fino all’inizio delle votazioni, la 

disponibilità dei genitori a candidarsi. 
 

⇒  Predisporre uno spazio “seggio” con il materiale informativo. 
 

⇒  Individuare almeno due genitori responsabili delle elezioni, che provvederanno anche 

allo spoglio delle schede e alla compilazione del verbale. Una copia del verbale andrà 

poi inviata al Sig. Marco Dallari, presso il Settore Istruzione. 

 

IL MATERIALE necessario per l’organizzazione delle elezioni verrà inviato alle scuole 

i primi giorni di ottobre. In particolare si tratta di: 

- alcune copie del regolamento "La gestione sociale", 

- un depliant informativo sul Consiglio e sulle modalità elettorali (tradotto in inglese, 

cinese e arabo, su richiesta), 

- un manifesto per la raccolta dei nomi dei candidati, 

- le schede per le votazioni, 

- l'elenco dei genitori per fare firmare chi vota, 

- il verbale per la raccolta dei dati.  

 
Suggeriamo, inoltre, di convocare la prima riunione del nuovo Consiglio entro la 

metà di novembre, per potere poi incontrare tutti i Presidenti nel Coordinamento Consigli 

“straordinario”, che si terrà nelle settimane successive (seguirà convocazione). 

 

 Auguriamo a tutti un buon lavoro. Cordiali saluti. 

 

      LA SEGRETERIA DEL   
 COORDINAMENTO CONSIGLI 

  

 

Per informazioni e chiarimenti: 
Carla Pollastri  
 

 

 


