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Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 86        Gravina in Puglia, li 21/11/2022        

    

       

         Ai Docenti  

         Al Personale ATA 

         Ai Genitori degli alunni 

         

 

OGGETTO: Invito a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto. 

Invito tutti i membri della Comunità educante dell’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro” 

(Docenti, Personale ATA, Genitori) a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto. 

Sarà possibile votare presso i due seggi costituiti presso la Scuola Secondaria di I grado “Don E. 

Montemurro” e presso il Plesso “Padre Pio”: 

 Domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

 Lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13,30. 

I genitori che hanno figli iscritti sia alla Scuola Primaria/Infanzia che alla Scuola Secondaria di I grado 

voteranno una sola volta, unicamente presso il Plesso “Padre Pio”. 

È dovere di tutti i membri della Comunità educante partecipare attivamente e, in questo caso, con 

il proprio voto alla vita della Scuola.  

Il Consiglio di istituto è un importante organo di indirizzo e controllo della vita scolastica. Esso è il 

frutto di una grande stagione di risveglio democratico, culminata nel 1974 con l’adozione dei Decreti 

delegati, che hanno introdotto il principio della partecipazione di tutte le componenti (Docenti, ATA, 

Genitori, Alunni) alla vita della Scuola.  

La Scuola democratica, delineata dalla nostra Costituzione, è basata su due importanti principi: 

1. la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione 

culturale dei docenti. Tale libertà è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di 

posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni; 
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2. la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della Scuola – Comunità, attraverso 

gli Organi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di 

classe/interclasse/intersezione). 

Confido in una partecipazione in massa di tutti gli elettori (Docenti, ATA, Genitori). Daremo così un 

grande insegnamento ai nostri figli e alunni di adesione convinta ai principi e ai valori democratici. 

Colgo l’occasione per esprimere il mio più vivo ringraziamento ai componenti del Consiglio di 

Istituto uscente, che non hanno mai fatto mancare il loro contributo fattivo di idee e progetti e la 

loro partecipazione attiva alla vita e alle decisioni più importanti della Scuola.  

In questo Consiglio ho avuto la possibilità di sperimentare dal vivo la bellezza della Scuola 

democratica, pensata dai Padri Costituenti, i cui valori fondamentali, attualizzati nell’oggi della 

nostra storia, sono l’Ospitalità, la Responsabilità e la Comunità. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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