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Per protocollo e data
si veda segnatura

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Si informano le SS.LL. che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Le
votazioni si terranno nei seguenti giorni:
DOMENICA 29 Novembre 2020
dalle ore 08.00 alle ore 12.00
LUNEDI’
30 Novembre 2020
dalle ore 08.00 alle ore 13.30
La composizione del Consiglio d’Istituto è la seguente:






n. 8 rappresentanti del personale docente;
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
il Dirigente Scolastico, membro di diritto.

Tutti i genitori hanno diritto di voto e hanno i requisiti per essere eletti.
Si invitano pertanto genitori e personale della scuola (docenti e ATA) ad attivare, ciascuno per la propria
componente, ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia partecipazione e a facilitare la formazione delle
liste dei candidati.
Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale, presso la
Segreteria dell’Istituto in Via Cavour, 1 - Bagnacavallo:

dalle ore 09.00 di Lunedì 9 alle ore 12.00 di Sabato 14 novembre 2020.
Esse possono contenere:





Fino a 16 candidati per la componente Genitori,
Fino a 16 candidati per la componente Docenti,
Fino a 4 candidati per la componente personale A.T.A.

Ciascuna lista dovrà essere presentata:

da almeno 20 elettori per la componente Docenti,
da almeno 20 elettori per la componente Genitori,
da almeno 2 elettori per la componente personale A.T.A.
Allo scopo di favorire la partecipazione alle elezioni degli Organi Collegiali è consentito alle varie componenti
promuovere assemblee on line sulla piattaforma di Istituto (max 100 partecipanti per volta) per la presentazione
dei candidati e dei programmi dal 11 novembre al 27 novembre.
Le richieste vanno indirizzate al Dirigente scolastico entro il 19 novembre.
La Scuola è a disposizione per ogni chiarimento in occasione di questo importante appuntamento.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Moreno Folli

Firmato digitalmente ai sensi del Codice di
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato
presso l’I.C. “F. BERTI” ai sensi della normativa vigente.

