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COMUNICAZIONE n°
del

OGGETTO

18
30/10/2017

Indirizzata a :
Ai genitori degli alunni Istituto Comprensivo
Al personale docente
Al personale A.T.A.

Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20

Si rende noto che le votazioni per elezioni del Consiglio di Istituto avranno luogo
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Per consentire una essenziale informazione a tutte le componenti costituenti il Consiglio di Istituto, si comunica quanto segue:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E’ COMPOSTO DA:
 MEMBRI ELETTIVI:
n. 8 rappresentanti del personale docente;
n. 2 rappresentanti del personale ATA;
n. 8 rappresentanti dei genitori;
 MEMBRO DI DIRITTO:
Dirigente scolastico.
Viene comunque riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese
nell’aggregazione come previsto dall’art.5 comma 8 dell’O.M.215/91, modificato dalla O.M. 277/98.

-

Al Consiglio di Istituto sono affidate competenze relative a indirizzi generali e le scelte fondamentali in materia:
di funzionamento generale della scuola (adozione regolamento interno, calendario scolastico, POF, indicazione criteri generali
per: formazione delle classi – assegnazione docenti alle classi – formulazione del POF, espletamento dei servizi
amministrativi;
finanziaria e patrimoniale (approvazione programma annuale e conto consuntivo verificandone l’attuazione e le modifiche);
attività negoziali (accettazione o rinuncia di eredità e donazioni, adesione a reti e consorzi, acquisti di immobili, utilizzazione
di locali beni);
ogni altro intervento che possa favorire attività culturali e formative scolastiche ed extrascolastiche.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e possono comprendere un numero di candidati fino
al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Si consiglia di fare in modo che ogni lista abbia un
considerevole numero di candidati per evitare, nel triennio, di dover ricorrere ad elezioni suppletive;
 ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente
Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto, indicato dai presentatori, in calce alla lista;
 ciascuna lista in relazione alla componente deve essere presentata rispettivamente da almeno 1/10 degli elettori della stessa
componente che corrisponde a: 8
rappresentanti Docenti
20
rappresentanti genitori
2
rappresentanti ATA
le liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti del personale docente, dei genitori degli alunni e del personale ATA nel
Consiglio di Istituto dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari/presentatori alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo 2 “Damiani” di Morbegno dalle ore 9:00 del giorno 06/11/2017 alle ore 12:00 del giorno 10/11/2017 dove sono a
disposizione i modelli per la compilazione delle liste elettorali.
Si fa presente che sono convocati il giorno 7 novembre alle ore 20:30 i rappresentanti di Intersezione, Interclasse e Classe,
per prendere accordi per la formazione delle liste dei candidati. Tutti i genitori interessati sono invitati a partecipare
all’incontro.
Nel periodo dal 06/11/2017 al 24/11/2017 sono messi a disposizione gli appositi spazi per le riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione nei locali della scuola del materiale di propaganda
elettorale.
Le richieste per le riunioni dovranno pervenire a questo Ufficio entro il 06/11/2017.
Confidando in una attiva partecipazione, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vaninetti Marco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

