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DI COSA SI TRATTA? 

Si tratta di eleggere n° 4 componenti del Comitato di Gestione, scelti tra i genitori dei 

bambini attualmente iscritti al Polo dell’infanzia di Brendola. 

I 4 componenti saranno in carica per il triennio 2018-2019-2020. 
  

 

COME FUNZIONANO LE CANDIDATURE? 
I genitori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 24 novembre 2017, compilando il 

tagliando in fondo a questa pagina e consegnandolo a Scuola a mano, via e-mail, per posta. Potranno essere 

votati ed eletti solo i genitori che avranno presentato la propria candidatura entro il termine suddetto (in 

carenza di candidature preventive, si potrà riaprire la possibilità di votare/eleggere tutti i genitori). 

Le candidature saranno pubblicizzate a cura della Scuola in tempo utile per le votazioni.  
  

 

COME SI VOTA? 
Si potrà votare dalle ore 8.00 di lunedì 4 dicembre alle ore 12.00 di giovedì 7 dicembre, consegnando a 

scuola (a mano, via e-mail, per posta) la scheda di votazione che sarà recapitata a tutti i genitori insieme alla 

presentazione delle candidature. 

Lunedì 4 dicembre, alle ore 20.30, si svolgerà a Scuola un incontro di presentazione dei candidati, e in tale 

occasione sarà possibile votare direttamente durante la serata. 
  

 

COME PER SAPERNE DI PIÙ? 
Ne parleremo già all’Assemblea generale dei Genitori del 30 ottobre prossimo. Per chi è interessato a 

candidarsi, per chi ci sta pensando e in generale per chi vuole capire meglio come funziona la Scuola e cosa 

significa entrare nel Comitato di Gestione ci sarà un incontro di approfondimento dedicato, martedì 14 
novembre 2017, ore 21.00. 

Consigliamo inoltre a tutti di “studiare” il Regolamento del Polo dell’Infanzia, disponibile nel nostro sito web. 

Di seguito proponiamo un estratto del Regolamento. 
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DAL REGOLAMENTO DEL POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 
ART. 13  

Il Comitato di Gestione è composto da: il Parroco o suo delegato; n° 4 rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale; n° 4 genitori eletti 

dall’assemblea dei genitori dei bambini frequentanti del Polo dell’Infanzia, di cui n° 1 del Nido Integrato; n° 2 rappresentanti dell'Amministrazione 

Comunale, nominati dal Sindaco in carica. Tutti i suddetti componenti del Comitato di Gestione hanno diritto di voto. 

Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipano il Coordinatore Didattico della Scuola dell’Infanzia (di seguito “Coordinatore 

Didattico”), il Responsabile Pedagogico del Nido (di seguito “Responsabile Pedagogico”) e il Coordinatore Area Servizi (di seguito 

“Coordinatore Servizi”), i quali potranno fornire il proprio apporto professionale alle delibere da assumere e potranno far inserire a 

verbale i propri pareri sugli argomenti di competenza, senza diritto di voto. 

I rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi. 

I rappresentanti dei genitori durano in carica 3 anni, non dovranno essere dipendenti delle scuole, e rimarranno in carica per l'intero triennio 

(indipendentemente dalla fuoriuscita dei propri figli dalla scuola). (…) 

I componenti dimissionari e/o decaduti vengono surrogati con il primo dei non eletti in origine, in seno al corrispondente organo elettivo. In 

caso di esaurimento della lista dei non eletti, il corrispondente organo elettivo provvederà a nuove designazioni alla prima seduta utile. 

I rappresentanti del Comune devono essere nominati o confermati annualmente dal Sindaco, mediante comunicazione scritta al Parroco. 

Il Comitato di Gestione si riunisce di regola ogni due mesi e tutte le volte che il parroco e/o il Presidente delegato lo ritenga necessario, oppure ne 

sia fatta richiesta scritta dai 2/3 dei suoi componenti in carica. (…) 
 

ART. 16  

Il Comitato di Gestione, per delega generale del Parroco: 

a) predispone annualmente il Bilancio economico preventivo e il Bilancio consuntivo sotto la forma di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico con Relazione sulla gestione, con gli obblighi di cui all’art 9 e con facoltà di presentarlo all'assemblea generale; 

b) propone il Presidente al Parroco e, qualora quest’ultimo non provveda alla nomina, elegge direttamente il Presidente; 

c) adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia ed il Progetto Psico-socio-pedagogico del Nido Integrato, proposto 

rispettivamente dal Coordinatore Didattico e dal Responsabile Pedagogico sulla scorta dei Collegi Docenti/Educatrici, dopo averne verificato la 

compatibilità con gli Scopi, con il Progetto Educativo e con gli obiettivi gestionali della Scuola, e lo presenta all’Assemblea generale; 

d) fissa la misura del contributo e le modalità di versamento da parte delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola, valutando 

eventuali situazioni di difficoltà economica; 

e) disciplina, con appositi regolamenti e con successive modifiche ed integrazioni, lo svolgimento delle attività didattiche, ricreative ed assistenziali 

della scuola e autorizza le eventuali attività complementari (lingua straniera, psicomotricità, musica ecc..) nell’ambito delle attività istituzionali; 

f) propone e promuove iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei genitori;  

g) esprime pareri per l'assunzione, l’inquadramento, le evoluzioni contrattuali, l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari ed il 

licenziamento del personale della scuola, pareri a cui il Parroco ha facoltà di opporre il proprio rifiuto, dandone opportuna e formale 

motivazione scritta; 

h) predispone, adotta e divulga i necessari documenti direttivi, organizzativi e regolamentari per il funzionamento interno della Scuola, 

tra cui l’organigramma funzionale, l’organigramma nominale, le linee guida per la selezione del personale, il funzionamento degli organi 

direttivi e non direttivi; 

i) assume la rappresentanza sostanziale inerente al compimento di tutti gli atti rientranti nei suoi compiti; 

j) stabilisce il calendario scolastico, tenendo conto delle disposizioni applicabili e dei calendari delle altre scuole statale presenti nel 

territorio; 

k) assume ogni iniziativa e responsabilità su tutta l'organizzazione e l’attività di gestione della Scuola (…) 

 

TAGLIANDO PER PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEI 4 COMPONENTI 
GENITORI IN COMITATO GESTIONE DEL POLO INFANZIA BRENDOLA, PER IL TRIENNIO 2018-2020 

(da consegnare alla Scuola entro e non oltre il 24/11/2017: a mano, via email, via posta) 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________ NATO IL ______________ A ________________________ 

TELEFONO ______________________________________     E-MAIL: _____________________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________     VIA ________________________________________________     CIVICO ______ 

LAVORO/PROFESSIONE _________________________________________________________________________________________ 

GENITORE DI ___________________________________ ISCRITTO AL POLO INFANZIA BRENDOLA NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 

DATA ______________________    FIRMA _____________________________________________________ 


