Ai Docenti
personale ATA
dell' Istituto

Oggetto: Modalità per le ELEZIONI dei rappresentanti dei docenti e del personale ATA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
(rinnovo componente docente e personale ATA)

Convocazione: DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle 08.00 alle 12.00 e
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 dalle 08.00 alle 13.30

Il Consiglio di Istituto è l'organismo deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola (quali ad es. il Regolamento d'Istituto e il calendario scolastico), i criteri di formazione delle
classi, l'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici, l'approvazione del Programma Annuale e del Conto
Consuntivo.
Il Consiglio di Istituto delle scuole superiori, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, costituito da 19
membri, cosi suddivisi:
N°8 rappresentanti dei docenti
N°4 rappresentanti dei genitori
N°4 rappresentanti degli alunni
N°2 rappresentanti degli ATA
Il Dirigente Scolastico

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Consiglio di Istituto)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e presentate su apposito modello
reperibile dalla Sig.ra Lydia Bedini, presso Ufficio vicepresidenza dalle 11.30 alle 13.30.

Documento informatico firmato digitalmente da MARIANNA PAVESI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto, le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione .
Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente.
Ogni candidato inoltre dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di candidatura su modello apposito, al
momento della consegna della LISTA dalla Sig.ra Lydia Bedini, presso l’aula 390 (radio Fermi)
I termini per la presentazione delle liste sono i seguenti:
Per il rinnovo della componente docenti e personale ATA del Consiglio di istituto:
dal 04 Novembre al 07 Novembre 2019 dalle ore 11.05 alle ore 12.05 dalla Sig.ra Lydia Bedini, presso
l’aula 390 (radio Fermi)

Nella mattinata di Domenica 24 e Lunedì 25 novembre le votazioni si terranno in Strada Spolverina n°5, Mantova
AULA DEBATE il seggio sarà presieduto da 1 docente in qualità di presidente, coadiuvato da 1 genitore e 1
rappresentante del personale ATA nel ruolo di scrutatori.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Marianna Pavesi

