
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

A TUTTI I GENITORI 
Dell’IC Romeo - Cammisa 

Tutti i genitori sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio 
d’Istituto dell’IC Romeo – Cammisa  

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13,30 

 

Essi, insieme ai docenti e al personale ATA, potranno votare recandosi 
presso i seggi allestiti nel plesso dove frequentano i propri figli:: 

- Scuola dell’Infanzia e primaria del Plesso Cammisa: Sala professori al 
Piano Terra 

- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Plesso 
Romeo: Auditorium 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI E IL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
Gli “Organi collegiali” della scuola sono stati istituiti con il DPR 416/74. Lo scopo era ed è: 
la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola. 
La scuola è una comunità intermedia tra famiglia e società. Per tale ragione necessita del 
coinvolgimento attivo dei genitori, i quali affidano a tale istituzione: l’istruzione e la 
formazione dei propri figli e ne condividono l’educazione. 
 
Gli Organi collegiali della scuola sono: 

 Consiglio di Istituto; 
 Giunta esecutiva; 
 Collegio dei Docenti; 
 Consiglio di Interclasse; 
 Consiglio di Classe. 

 

Il Consiglio di istituto si configura come l’organo di indirizzo e controllo di 
tutte le attività della scuola, che riguardano la gestione economica ed 
organizzativa (Decreto Legislativo 297/94). 
In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e 
personale non docente), ed è presieduto da un genitore. 

Iscriviti a Telegram 
Al fine di rendere più facili e rapide le comunicazioni Scuola - 
Famiglia è stata creata sull’applicazione Telegram il contatto 

 

“GenitoriRomeoCammisa” 
collegato al sito www.icromeocammisa.gov.it e www.romeocammisa.it 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/

