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Prot. n. 3634/D6

Castiglione delle Stiviere,

9 novembre 2013

Ai Docenti, A.T.A., Genitori, Alunni dell’Istituto

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto - adempimenti –

A seguito del Decreto di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, si ricorda che
domenica 17.11.2013, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 18.11.2013, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 avranno
luogo, presso la sede di questo Istituto, le votazioni per l’elezione di:
- n. 8 Rappresentanti del personale insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato;
- n. 4 Rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti o di che ne fa legalmente le veci;
- n. 4 Rappresentanti degli alunni eletti dagli alunni iscritti alle classi dei vari indirizzi dei due Ordini presenti
nell’Istituto;
- n. 2 Rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Votano per la elezione dei rappresentati del personale insegnante i docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
Votano per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni i genitori (il padre e la madre) o coloro che
ne fanno legalmente le veci.
Votano per la elezione dei rappresentanti degli studenti tutti gli studenti dell’istituto, a prescindere dall’età.
Vota per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario il personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Gli elettori che facciano parte di più componenti votano l’elettorato attivo per tutte le componenti a cui
appartengono.
Gli elettori predetti, che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle
rappresentanze.
I genitori che hanno due o più figli frequentanti questo Istituto votano una sola volta firmando l’elenco della
classe del figlio minore.
I docenti, i genitori e gli studenti possono esprimere fino a un massimo di due preferenze per i candidati
della stessa lista, mentre il personale a.t.a. può esprimere una sola preferenza.
I membri eletti di genitori, docenti e personale a.t.a resteranno in carica per 3 anni, per gli studenti un solo anno.
Per favorire l’ordinata partecipazione al voto da parte degli alunni, le singole classi voteranno
LUNEDI’ 18.11.2013 secondo un orario prestabilito che verrà reso noto successivamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fabrizio Quadrani)

