MOIC811003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006443 - 23/10/2018 - A19 - Organi Collegiali - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna
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ALBO
SITO WEB
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI LORO SEDI
AL PERSONALE ATA LORO SEDI
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

LEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 25-26/11/2018
25
ELEZIONI
Informazioni e modalità di voto:
INVITO AL VOTO
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e rinnovare La
Scuola e la Società. Significa impegnarsi per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le
opportunità educative e di formazione
rmazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obbiettivi comuni ai
Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani
generazioni.
CHI VOTA
Votano i Genitori degli Alunni dell’ Istituto Comprensivo; degli
degli Insegnanti dei rispettivi
Plessi; il Personale amministrativo e ausiliario. I Genitori hanno diritto di esprimere un voto
ciascuno ( anche se separati o divorziati ). Vota anche chi fa legalmente le veci del Genitore ( es.
tutore legale ).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuliana Marchetti
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93)

Responsabile del procedimento
Dsga Nizzi Lorenzo
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COME SI VOTA
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti : n. 8 Docenti – n. 8 Genitori – n. 2 ATA
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è
espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce
croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La/ le preferenza/e e per il/i candidato/i
va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.
a) Caso particolare:
Chi ha più figli nelle scuole
ole dell’ Istituto vota una sola volta.
b) Preferenze per i candidati:
GENITORI esprimono fino a 2 preferenze
DOCENTI esprimono fino a 2 preferenze
PERS. A.T.A:
esrpimono 1 preferenza

QUANDO SI VOTA
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
12.0
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

DOVE SI VOTA
•
•
•
•

Seggio n 1 Scuola Primaria Montefiorino
Seggio n 2 Scuola Secondaria di Palagano
Seggio n 3 Scuola Primaria di Frassinoro
I Genitori degli alunni, il personale A.T.A ed i Docenti voteranno presso la Scuola del
Comune di competenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuliana Marchetti
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93)

Responsabile del procedimento
Dsga Nizzi Lorenzo

MOIC811003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006443 - 23/10/2018 - A19 - Organi Collegiali - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
Via Rocca, 33 Montefiorino (Mo) Tel 0536.965169
Sito web: www.icmontefiorino.gov.it C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003
811003@istruzione.it - moic811003@pec.istruzione.
@pec.istruzione.it

Per quanto riguarda non previsto nella presente comunicazione, si fa espresso rinvio alle norme di
cui al D. L. vo n. 297/94, DPR 416/1974, O.M. 215/1991 con successive modifiche ed integrazioni.
integr
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’ Ufficio di Segreteria.
________________________________________________________________________________
Da riconsegnare ai Docenti di classe /sezione entro e non oltre 05 Novembre 2018
201
Il Sottoscritto_____________________________Genitore
dell’alunno/a_______________________
_____________________________Frequentante
Frequentante la classe/sezione
______________ __________ dell’ Istituto Comprensivo di Montefiorino. DICHIARA di aver
ricevuto la comunicazione relativa alle procedure per il rinnovo della componente genitori del
Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto.

Montefiorino il, ________________________
____________________

( firma di entrambi i GENITORI )
_______________________ ___________
__________________________________

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuliana Marchetti
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93)

Responsabile del procedimento
Dsga Nizzi Lorenzo

