
 
PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it -   www.cotugnoandria.edu.it – TEL. 0883 246418 246410 

 

  Andria, 12.10.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 

AI SIGG. GENITORI   
 

Circolare Interna n. 13 
 

1. Si rammenta che nel corrente anno scolastico avranno luogo sia le elezioni degli organi 

collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori nelle singole sezioni e classi in numero 

di 1) sia per il rinnovo del consiglio di circolo, scaduto per decorso triennio, le quali si 

svolgeranno secondo la procedura ordinaria. Le date della votazione per l’elezione dei 

componenti del consiglio sono state fissate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, domenica 27 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre 

2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30. Mentre le date per l’elezione dei genitori sono state 

fissate come segue:  

- giorno 25 ottobre 2022, elezioni dei rappresentanti dei genitori nelle sezioni;  

- giorno 26 ottobre 2022, elezioni dei rappresentanti dei genitori nelle classi. 
 

2. Si invita il personale docente e Ata a valutare le ipotesi di candidatura e di espressione di 

lista. Le distinte liste eleggeranno n. 8 docenti e n. 2 appartenenti alle diverse tipologie del 

personale ATA. Parimenti, i docenti di classe sono invitati a comunicare alle proprie alunne e 

alunni per la scuola primaria e direttamente ai genitori per la scuola dell’infanzia, circa 

l’opportunità per costoro di candidarsi, da cui saranno eletti n. 8 genitori e tra questi sarà 

eletto il Presidente del Consiglio di Circolo. La predisposizione delle liste sarà curata dal 

responsabile unico organizzativo, a. a. sig.ra Tito. 

 

3. Si informa che le istituzioni scolastiche sono invitate a individuare il personale che entro il 

termine del 21 ottobre raggiungono i limiti di età ordinamentali, ovvero il compimento dei 65 

anni entro il 31 agosto 2023 ed alla stessa data possiedono un’anzianità contributiva di 41 anni 

e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, che impongono il collocamento in 

quiescenza d’ufficio.  

 

4. Si invitano i sigg. docenti a comunicare, per il tramite delle alunne e degli alunni, ai 

rispettivi genitori / tutori, che sono disponibili i libri di testo per il corrente anno scolastico, i 

quali vanno ritirati unicamente da INKART – piazza Unità d’Italia, 2 secondo il seguente ordine:  

- giovedì 13 ottobre 2022, le classi quarte sezioni A – B – C – D – E – F – G;  

- venerdì 13 ottobre 2022, le classi quinte sezioni A – B – C – D – E – G, rispettando il 

seguente orario 08:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00. Il ritiro potrà essere effettuato da uno dei 

genitori previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 

inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 

ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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