Prot. 1874/IV.10
¨ Albo

x sito web

Circolare n. 55
¨ docenti e-mail

¨ ATA e-mail

DESTINTARI: Docenti, personale Ata, alunni e genitori.
OGGETTO: Promemoria elezioni Consiglio di Istituto.

Soverato, 17 novembre 2018
o registro elettronico
x Liceo

x in classe
x ITE

Si ricorda che le elezioni per tutte le componenti facenti parte del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei giorni:
domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
Poiché che la popolazione scolastica dell’Istituto è superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno
all’organo collegiale da eleggere sarà di 19 membri così ripartiti:
• Il Dirigente Scolastico - membro di diritto;
• N. 8 Rappresentanti del personale docente, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
• N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci,
intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’Art.348 del Codice Civile;
• N. 4 Rappresentanti degli alunni
• N. 2 Rappresentanti del personale ATA, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato con esclusione dei supplenti temporanei.
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Le elezioni avranno luogo nelle sedi del liceo e dell’ITE, come di seguito specificato, con il sistema proporzionale sulla
base di liste di candidati. Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti ciascun elettore
potrà esprimere due preferenze; per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA potrà essere espressa una sola
preferenza. Saranno istituiti due seggi:
• Seggio n.1: presso la sede del Liceo Scientifico (sala lettura, piano terra) per tutti i docenti, personale ATA, genitori
e alunni del Liceo.
• Seggio n.2: presso la sede dell’ITE (aula 1A, piano terra, sede centrale) per tutti i docenti, personale ATA, genitori
e alunni dell’ITE.
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni si svolgeranno lunedì 26 novembre 2018 con le seguenti modalità:
• per gli alunni del Liceo (seggio n.1) nella Sala Lettura piano terra;
• per gli alunni dell’ITE (seggio n.2) nell’aula 1A piano terra sede centrale;
• Le classi, a turno, voteranno al seggio di competenza, a partire dalle ore 8:30;
• Ogni classe, una per volta, sarà invitata a votare presso il seggio istituito al piano terra accompagnata dal docente
dell’ora di lezione.
• Gli alunni svolgeranno il normale orario di lezioni e resteranno nelle proprie aule finché non saranno chiamati a
votare.
Si rammenta, inoltre, che le operazioni di voto si dovranno svolgere in modo ordinato, senza disturbare e con la
massima celerità.
Gli alunni del corso per adulti dell’ITE Calabretta, visto il diverso orario di lezione, potranno votare presso il Calabretta
nei giorni 25 e 26 novembre secondo gli orari indicati in calce.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
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