Circ. 26
prot. 4461/A19

Bologna, 5 Ottobre 2015
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Triennio 2015-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche,
Vista la nota del 16 settembre 2015 del Direttore Generale dell’USR Emilia Romagna,
INDICE
Le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Triennio 2015-2018 (componenti genitori, docenti,
personale A.T.A, studenti) per i giorni:

Domenica 22 novembre 2015 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00)
Lunedì 23 novembre 2015 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30)
Appositi seggi verranno installati presso la sede di Via Marconi
Si ricorda che il Consiglio di Istituto è così costituito:
n. 8 rappresentanti del personale docente
n.4 rappresentanti dei genitori
n. 4 rappresentanti degli studenti
n.2 rappresentanti del personale A.T.A.
Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso Ufficio Didattica,
dalle ore 9.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 6 novembre 2015.
Numero dei candidati:
Fino al doppio del numero dei rappresentanti per ciascuna componente.
Ciascuna lista dovrà avere un numero di presentatori di lista così determinato:
genitori: 20 presentatori
studenti: 20 presentatori
docenti: almeno un decimo della componente (la frazione si computa ad unità intera)
personale ATA: almeno un decimo della componente (la frazione si computa ad unità intera)
Le liste debbono essere presentate alla Commissione elettorale da uno dei presentatori.
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto; le firme dei candidati e dei presentatori in calce alle dichiarazioni di
accettazione di candidatura e di presentazione di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato (Prof. Mattei, Prof. Guidetti, Prof. Paffumi, Prof. Di Matteo). Le liste presentate saranno affisse all’Albo
Elettorale dell’Istituto entro il giorno: 6 novembre 2015.
La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal giorno 4 novembre 2015 al giorno 20 novembre 2015compresi.
I materiali per la presentazione delle liste è disponibile presso la Vicepresidenza delle tre sedi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c 2 D legislativo 39/93

