Circolare n. 113

Pordenone, 30 ottobre 2017

Agli Studenti
Ai Genitori degli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Elezioni rappresentanti Genitori, Studenti, Docenti, Personale ATA nel Consiglio di Istituto
Si comunica che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO si svolgeranno DOMENICA 26, dalle ore
8.00 alle ore 12.00, e LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede centrale di Piazza
Maestri del Lavoro, 2.
Trattandosi di elezioni dell’Organo collegiale più rappresentativo per la vita della scuola, il DIRIGENTE invita
tutte le componenti della scuola, studenti, genitori, docenti e personale ATA, ad esercitare il proprio diritto di
voto.
I seggi saranno DUE:
Al SEGGIO N. 1 voteranno:
Al SEGGIO N. 2 voteranno gli

GENITORI

- DOCENTI – PERSONALE ATA

STUDENTI

Nella giornata di LUNEDÌ, al fine di permettere un ordinato svolgimento delle operazioni di voto, gli
studenti si recheranno ai seggi con un orario prestabilito che verrà comunicato con circolare interna. Dopo le ore
13.30, terminate le operazioni di voto, le urne delle due succursali (Via Colvera e Borgo S.Antonio) saranno
consegnate in sede centrale da un collaboratore scolastico.

Principali Adempimenti
- le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale entro le ore 12.00 di sabato 11 novembre 2017;
- le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 presentatori di lista, possono comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: n. 4 rappresentanti degli
studenti da eleggere, massimo 8 candidati; n. 4 rappresentanti dei genitori da eleggere, massimo 8 candidati;
n. 8 rappresentanti dei docenti da eleggere, massimo 16 candidati; n. 2 rappresentanti personale ATA da
eleggere, massimo 4 candidati;
- ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero progressivo, riflettente l’ordine di presentazione, attribuito
dalla competente commissione elettorale, e da un motto indicato dai presentatori.
Gli stampati per le liste dei candidati si possono ritirare presso la Segreteria della Commissione Elettorale
(Piazza maestri del Lavoro, 2) che sarà disponibile per ogni altra delucidazione.

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol
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