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Ai Genitori,
ai Docenti
Al personale Ata
e p.c. al DSGA
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto – Triennio 2018-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la comunicazione MIUR Prot. n. 17097 del 02.10.2018;

VISTA

la comunicazione USR Lombardia Prot. n. 26480 del 05.10.2018;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Istituto in carica ha terminato il suo triennio di mandato
COMUNICA

che domenica 25 e lunedì 26 novembre pp.vv. si terranno le votazioni per procedere all’elezione di:
•
•
•

n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 2 rappresentanti del personale ATA

Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria tra lunedì 5 e venerdì 9 novembre 2018,
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.
Le liste potranno contenere un numero di candidati fino al doppio dei posti a disposizione per ciascuna
componente, ovvero:
• 16 candidati per genitori e docenti
• 4 candidati per il personale ATA
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto e presentata da almeno 20 elettori (per personale Docente
e Genitori) e 3 elettori (per personale ATA). I presentatori non potranno essere inseriti tra i candidati.
Sarà costituito un unico seggio elettorale, presso la sede centrale dell’Istituto (Scuola Secondaria
“Carducci” di Gavirate, via Gerli Arioli 27), con i seguenti orari:
•
•

domenica 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30

I genitori che lo desiderano potranno chiedere la disponibilità dei locali della scuola in vista della costituzione
delle liste e della predisposizione dei programmi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Allegati: 1. Istruzioni per lo svolgimento delle elezioni
2. Modello per la presentazione delle liste
3. Dichiarazione di accettazione della candidatura
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