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COMUNICAZIONE  N. 120

Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni

 e, p.c. Al Personale ATA

All’Albo Pretorio Digitale
Al Sito Web dell’Istituto area ►Area Comunicazioni                  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto. Indicazioni per la Componente Genitori
        Elezioni componenti Genitori nell’ Organo di Garanzia. 

Facendo seguito alla comunicazione n. 68 del 12/10/2018, si ricorda che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si terranno
domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Le Elezioni si svolgeranno in ottemperanza alla O.M. 215/91 e successive modificazioni e integrazioni, alla  C.M.  n. 2 - Prot. n.
17097 del 2/10/18 - e alla Circolare dell’USR per le Marche  Prot. n. 19640 del  09/10/2018 .
In  concomitanza  con il  rinnovo del    Consiglio  di Istituto   si   provvederà  anche  alle elezioni  della   componente GENITORI
dell’ Organo di Garanzia (2 membri titolari e 2 supplenti). 
I Genitori degli Alunni del Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale voteranno presso la sede di Palazzo
Venieri.
I Genitori degli Alunni del Liceo Scientifico,  del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate  e del Liceo Linguistico voteranno
presso la sede di Via A. Moro.
Elezioni del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è un organo Collegiale di durata triennale e si compone di 19 membri: 8 Docenti, 4 Genitori, 4 Studenti, 2
Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario.
Le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Istituto dovranno essere presentate da almeno 20 elettori  dalle ore 9.00 del
5/11/2018 e non oltre le  ore 12.00 del 10/11/2018. Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere (max. 8).
I verbali di presentazione delle liste sono disponibili presso il front office di entrambe le sedi. 
Le firme dovranno essere autenticate quindi  i moduli andranno preventivamente compilati con i dati prescritti, ma firmati solo al
momento del  deposito alla presenza del Dirigente Scolastico o di  un suo delegato,  previa esibizione di  idoneo documento di
riconoscimento valido;
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori  all’atto del deposito della lista. La commissione
Elettorale attribuirà ad ogni lista un numero romano riflettente l’ordine di presentazione della lista medesima alla Commissione stessa.
Nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 12.00, la Commissione curerà l’affissione all’albo
delle liste dei candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, nonché la propaganda elettorale possono essere svolte dal 18° giorno al
2° giorno antecedente  le votazioni (dal 7/11/2018 al 23/11/2018).
Le richieste per eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le
votazioni.
I primi firmatari tra i presentatori di lista potranno comunicare ai presidenti di Commissione Elettorale e di seggio i nominativi dei
rappresentanti di lista i quali assisteranno a tutte le operazioni di voto successive all’insediamento del seggio e della Commissione
Elettorale.
In sintesi:
Numero Rappresentanti di eleggere  4
Numero massimo di candidati per lista  8
Numero sottoscrittori (presentatori) per lista 20
Numero preferenze esprimibili 2
GLI ALUNNI AVRANNO CURA DI ANNOTARE SUL PROPRIO DIARIO LE DATE, GLI ORARI DELLA RIUNIONE, DELLE
ELEZIONI  E  DI  COMUNICARLE  AI  PROPRI  GENITORI,  CON  L’INDICAZIONE  CHE  IL  TESTO  INTEGRALE
DELL’AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio  Bernacchia

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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