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COMUNICAZIONE INTERNA N. 103

-

A tutti i docenti dell’istituto
A tutto il personale ATA dell’istituto
Ai genitori di tutti gli studenti

OGGETTO: ELEZIONI per la COSTITUZIONE del CONSIGLIO di ISTITUTO
Nei giorni DOMENICA 26 e LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Istituto, si forniscono le seguenti informazioni.
Il Consiglio d’Istituto, massimo organo decisionale dell’Istituto, è composto dal Dirigente
scolastico, 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti e 2 membri del personale ATA. Tutte le
componenti sono da rinnovare.
Le liste dei candidati devono pervenire alla commissione elettorale, tramite segreteria
(sede di via Sant’Isaia) dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni (settimana dal 6 al 11 novembre 2017). Le
liste delle componenti Docenti e Genitori devono essere presentate da almeno 20 elettori
della stessa componente; quella del personale ATA da 3 elettori.
Il Consiglio di istituto nuovo eletto resterà in carica per il triennio 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020.
Per la componente Genitori, una assemblea informativa si terrà lunedì 6 novembre
in Aula Magna (sede di via Sant’Isaia n. 35) dalle 17.00 alle 18.00, in presenza del
Sig. Cerpelloni, Rappresentante dei genitori e Presidente del Consiglio d’Istituto
uscente.
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno domenica 26
novembre 2017 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno lunedì 27 novembre 2017.
Votano:
- i docenti per la elezione dei rappresentanti del personale docente;
- i genitori (entrambi) degli studenti per la elezione dei loro rappresentanti;
- i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici per la
elezione dei rappresentanti del personale ATA.
Come e dove si vota
L’apposita scheda contiene i numeri romani attribuiti a ciascuna lista presentata, i
relativi motti e i nominativi dei candidati.
Il VOTO si esprime barrando (con una croce, un trattino, ecc) la casella corrispondente
alla lista e la casella corrispondente al nome del/dei candidato/i appartenente/i alla
stessa lista.

Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Per la componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori
che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola
volta.
Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SEGGIO

DOVE

UNICO

Sede di via Sant'Isaia n. 35
AULA MAGNA

VOTANTI




Tutti i genitori elettori
Tutti i docenti elettori
Tutto il personale ATA elettore

LUNEDI' 27 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 8.00 alle ore 13.30
SEGGIO

DOVE

n.1

Sede di via Sant'Isaia n. 35
AULA MAGNA

VOTANTI




n.2

Sede di via Broccaindosso n. 48
CINESTUDIO





I genitori delle classi della sede
centrale e di via del Riccio
I docenti in servizio nella sede
centrale e in via del Riccio
Il personale ATA in servizio nella
sede centrale e in via del Riccio
I genitori delle classi di via
Broccaindosso
I docenti in servizio nella sede di via
Broccaindosso
Il personale ATA in servizio nella
sede di via Broccaindosso

I seggi sono costituiti da un presidente e da due scrutatori scelti tra gli elettori di
ciascuna sede.
Gli elettori prima di ricevere la scheda, o le schede, devono apporre la propria firma
leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Si ricorda che il termine per la propaganda elettorale (presentazione dei programmi,
distribuzione di materiale, ecc) è fissato al sabato 25 novembre 2017; la scuola metterà a
disposizione i locali per lo svolgimento di incontri, previa richiesta.
Per quanto non previsto nella presente comunicazione, si rinvia alle norme di cui al D.
L.vo n. 297/94 e all’ O.M. 215/91.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ufficio di segreteria della scuola.
Si coglie l’occasione per invitare al voto, in quanto tutte le componenti scolastiche
possono dare il loro contributo alla gestione della scuola.
Bologna, 30 ottobre 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi

