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Circ. n° 30
Prot. n° 5479

Santeramo in Colle, 11/10/2018
Ai genitori
Al personale docente – al personale ATA
Albo – Sito Web

Oggetto : ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018-2021
Le elezioni si svolgeranno presso la Scuola Secondaria 1° G. “Bosco – Netti” plesso Netti nei giorni di domenica 25 novembre 2018 ore 8.00 12.00 e lunedì 26 novembre ore 8.00-13.30 come da Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale .
Il Consiglio d’Istituto è composto da 18 MEMBRI così assegnati:
a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
b) n.8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
c) n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci;
d) n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte, per ciascuna componente.
Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale,
presso l’Ufficio Protocollo, dalle ore 09.00 di lunedì 05 novembre 2018 alle ore 12.00 di sabato 10 novembre 2018, nelle ore d’ufficio (dalle ore
08.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 08.00 alle ore12.00 del giorno di scadenza).
Per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti superiori a 200, vi dovranno essere almeno 20 presentatori;
per la componente personale docente/Ata (inferiore a 200) vi dovranno essere come presentatori almeno 1/10 del numero degli iscritti a votare.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato numero di candidati:
Componente genitori degli studenti: n. 16 candidati su 8 da eleggere.
Componente personale docente: n. 16 canditati su 8 da eleggere.
Componente personale Ata: n. 4 canditati su 2 da eleggere.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 07 novembre al 23 novembre 2018, la richiesta
va presentata al Dirigente entro il 15 novembre 2018.
Se vi sono genitori disponibili a far parte del seggio si chiede di comunicarlo alla Commissione Elettorale .
Per ulteriori informazioni vedere sul sito gli allegati alla presente circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Giuseppe Caponio
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tagliando da riportare firmato entro il 15 novembre 2018 e da consegnare all’insegnante coordinatore di classe che ha il compito di
trasmetterlo all’Ufficio Didattica)
Per presa visione della circolare n.30 “Elezioni del Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto” A.S. 2018/21
Il genitore dell’alunno _______________________________________________ Classe _______
Indirizzo ___________________________________
Firma del genitore ________________________________________
Incaricato del procedimento: AA Filomena D’Alonzo
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