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STUDENTI e LORO GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA

Oggetto: Rinnovo degli Organi Collegiali. CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno
DOMENICA 11 e LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 sulla base delle procedure di seguito riportate.
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale cui partecipano tutte le componenti scolastiche e si occupa della
gestione e dell'amministrazione trasparente della scuola, elaborando atti relativi all'impiego delle risorse
finanziarie a disposizione della stessa.
Si ricorda che, in base al Progetto rappresentanza sviluppato nel nostro Istituto, i rappresentanti STUDENTI
eletti in Consiglio di Istituto sono membri del Comitato Studentesco dell’istituto, unitamente ai 114
rappresentanti di classe.
Saranno eletti:
8 rappresentanti dei Docenti
4 rappresentanti dei Genitori
4 rappresentanti degli studenti
2 rappresentanti del personale ATA
PRESENTAZIONE LISTE – dalle ore 10.30 del 22 ottobre (lunedì) alle 12.00 del 30 ottobre (mercoledi)
Il modello di presentazione può essere ritirato in segreteria didattica da ogni componente che concorre alle
elezioni: genitori, studenti, docenti e personale ATA.
Si ricorda che la Lista:







deve essere presentata su apposito modulo;
deve essere contraddistinta da un motto di riferimento;
può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere;
deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori;
deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari
sarà numerata con numero romano secondo l’ordine di presentazione (per singola componente).
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE ORE 13.00: VERIFICA DELLA REGOLARITA’ ED ESPOSIZIONE DELLE LISTE
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PROPAGANDA ELETTORALE – Da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre
E’ consentito lo svolgimento di volantinaggio, attività informativa, assemblee e riunioni per la presentazione
dei programmi di lista; per gli studenti anche nelle ore di lezione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
SVOLGIMENTO VOTAZIONI
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 dalle 8.00 alle 12.30 e
LUNEDI’ 12 NOVEMBRE dalle 7.30 alle 13.30
MODALITA’ DI VOTAZIONE
CONSIGLIO D’ISTITUTO: unico seggio in auditorium con urne per ogni componente da eleggere
(genitori, docenti ed ATA) con esclusione della rappresentanza studentesca;

CONSIGLIO D’ISTITUTO (STUDENTI): LUNEDI’ 12 NOVEMBRE dalle 08,00 alle 9,00 Ciascuna classe vota
nella propria aula. Ogni seggio sarà composto da un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore. Si procederà
alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto.
Lo spoglio dei voti sarà effettuato in classe e, al termine, il Presidente consegnerà in Segreteria, entro le ore
9.00, il verbale debitamente compilato dal Segretario.

LA COMMISSIONE ELETTORALE
Giorgio Marcobelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Ferretti
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