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Ai sigg. Genitori
Ai sigg. Docenti
Ai sigg. del Personale A.T.A.
Area Pubblicità Legale
e p.c. alla Commissione Elettorale
Oggetto: Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
VISTA
VISTA

La Dirigente Scolastica
la Circolare Ministeriale n. 2 del 02/10/2018 con cui sono state indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto;
l’O.M. n. 215 del 05/07/1991 avente per oggetto “Elezioni degli Organi
Collegiali a livello di Istituto”

DECRETA
sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si terranno Domenica
25 novembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e Lunedì 26 novembre 2018 dalle
ore 08:00 alle ore 13:30.
ELETTORI
Hanno diritto di voto:
a) Entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci, con figli in questa
Scuola;
b) Tutto il Personale docente e A.T.A. in servizio in questa Scuola con contratto a T.I.
o a T.D., ma di durata annuale.
ELIGENDI
I membri da eleggere sono: n. 6 genitori, n. 6 docenti, n. 1 rappresentante A.T.A.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il Personale docente e i genitori possono esprimere fino a un massimo di due voti; il
Personale A.T.A. un solo voto.
Si esprimono le preferenze sui singoli candidati della lista votata mediante una croce sul
riquadro del nominativo prescelto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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