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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in data 24 e 25 novembre 2019.

-

Ai Sigg. Insegnanti
Al personale ATA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria Secondaria di I Grado
Dell’ Istituto Comprensivo di Ghedi
Si comunica che nei giorni di domenica 24 novembre 2019 , dalle ore 8 alle 12, e lunedi 25
novembre 2019 , dalle ore 8 alle 13:30 , si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto. Anche il personale docente e non docente, oltre ai genitori degli alunni, sarà chiamato a
scegliere i propri
rappresentanti
in seno a questo organo collegiale che ha competenze
fondamentali a livello gestionale-amministrativo per tutte le scuole . L’elettorato attivo e passivo
spetta al personale assunto a tempo indeterminato e supplente annuale o con nomina fino al
termine delle lezioni. La candidatura si effettua con la formazione di apposite liste che potranno
essere presentate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo a partire dalle ore 9 del 30 ottobre ed
entro le ore 12 del 04 novembre 2019, utilizzando il modello pubblicato nell’apposita sezione del sito
istituzionale.
Ciascuna di dette liste dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’Ordinanza
Ministeriale n 215/91 e successive modificazioni.
Si ricorda che le firme dei candidati e dei presentatori di lista dovranno essere autenticate dal
Dirigente Scolastico (o dal docente collaboratore a ciò delegato). I modelli della presentazione delle
liste potranno essere ritirati in segreteria. Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, in
Via Garibaldi n. 92 Plesso Tosoni , dove saranno istituiti 4 seggi elettorali composti ciascuno da tre
persone (un presidente e due scrutatori); al riguardo si chiede agli insegnanti disponibili a far parte
del seggio di comunicare il loro nominativo in Segreteria entro il 31 ottobre 2019.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Ercolano

