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AI SIGNORI 

TOSI FRANCESCA 

DI DONATO VERONICA 

DE ANGELIS PAOLA 

MANGONI FRANCESCA 

TEMPESTILLI ANNARITA 

 

 

Oggetto: Commissione Elettorale di Istituto – nomina dei componenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Tenuto conto    delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica  

                         da espletare per l’a. s. 2021/2022 presso questo Istituto; 
Rilevato            che è necessario procedere al rinnovo della Commissione Elettorale 

                         di Istituto per l’espletamento delle operazioni relative alle elezioni dei  
                         rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse, di  
                         intersezione per l’a. s. 2021/2022 e per l’elezione del Consiglio di  

                         Istituto per il triennio 2022/2025; 
Visto                 l’art. 24 - titolo III dell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

Rilevati             i nominativi, distinti per qualifica, designati dal Consiglio di Istituto; 
 

NOMINA 
 

componenti della Commissione Elettorale di Istituto per il biennio 2021/2023 i seguenti 
signori: 

 
GENITORI: 

Sig.ra Di Donato Veronica 
Sig.ra Tosi Francesca     

 
DOCENTI: 

Ins.te De Angelis Paola 
Ins.te Mangoni Francesca 
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BILANCIO EDUCATIVO 

 

Livello di autonomia 

 
Autonomia personale: Risulta adeguata, anche se spesso nelle attività personali va guidato perché risulta 

frettoloso e poco attento: ci vuole tempo per mettere un giubbino o per ricercare 

il materiale da prendere in buchetta, i libri e i quaderni vengono messi nella sacca 

alla rinfusa e ha bisogno di comandi brevi e chiari. 

 

Autonomia scolastica: L’alunno ha raggiunto una concentrazione più adeguata alle richieste, ha 

aumentato i tempi di esecuzione, le pause si sono ridotte per numero e lunghezza 

e lo spazio grafico è più organizzato e ordinato. Risulta ancora fondamentale la 

guida dell’adulto di riferimento, sia per organizzare, iniziare, svolgere e portare 

a termine un compito che per stimolare e tenere attive l’attenzione e la 

concentrazione. L’alunno infatti, soprattutto durante le lezioni delle discipline di 

studio in cui l’insegnante di sostegno non è presente, se non è continuamente 

motivato e coinvolto, fatica a seguire, per lungo tempo, le spiegazioni orali. 

Rispetta le regole e nel rapporto con i coetanei e gli adulti è sempre educato e 

corretto. 

Negli apprendimenti, grazie alle strategie e alle metodologie adottate, non ha 

avuto grandi difficoltà, è apparso piuttosto consapevole delle proprie capacità e 

non ha mai esitato a chiedere aiuto alle figure di riferimento qualora ne ha avuto 

bisogno. 

 

 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni 

Kledis si è relazionato positivamente con tutti i compagni, anche se predilige un paio di bambini che 

hanno una personalità piuttosto vivace. In situazioni di conflitto, ossia semplici battibecchi, il 

bambino non si è mostrato sottomesso, non ha reagito con aggressività, ma ha comunque mostrato il 

suo dissenso in modo anche deciso e se necessario ha richiesto l’aiuto degli adulti per mediare e 

trovare una soluzione.  

 

Scambi relazionali e affettivi con i docenti 

La relazione con la nuova insegnante delle discipline è stata sin dai primi giorni positiva e basata 

sulla collaborazione e la fiducia. Kledis si è lasciato sempre aiutare da tutte le docenti della classe 

accogliendone volentieri i consigli e la guida; anche nel richiamo ha accettato le indicazioni delle 

maestre senza particolari atteggiamenti di contrarietà. 
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A.T.A. 

Sig.ra Tempestilli Annarita 
 

In considerazione dell’indizione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
fissate per i giorni 28 e 29 Novembre p.v.,  tenuto conto dello scadenzario dei principali 

adempimenti elettorali, le SS.LL. sono convocate per martedì 26 ottobre alle ore 
10.00 presso l’Ufficio di Presidenza sito in via Fontanella, 2 per l’insediamento della 

Commissione e successive operazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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