ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSÈ BIANCHI”
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico
Cambridge International School

Circ. n. 37

Monza, 8 ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e seguenti;
- VISTO il D. L. del 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTA la C.M. n. 2 del 2 ottobre 2018;
- VISTA la nota MIUR AOODRLO R.U. 26480 del 5 ottobre 2018;
- VISTA la delibera del CdI del 21 settembre 2018;
DECRETA
1) l’Indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto per il rinnovo delle componenti:
• DOCENTI
• PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO
• GENITORI
• ALUNNI
che si terranno nei giorni :
o Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (diurno e serale)
o Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 (diurno)
o Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 18,00 alle ore 22,00 (serale)
•

I moduli di presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto saranno disponibili presso la
Commissione Elettorale e presso la Segreteria didattica dal giorno 29 ottobre 2018.

•

Il Verbale di Presentazione delle Liste per il Consiglio d’Istituto dovrà essere consegnato alla
Commissione Elettorale (Prof.sse Francesca D’Onofrio e Maria Pompea D’Aranno, A.A.
Paravati) o alla Segreteria Didattica dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre 2018 fino alle ore 12.00 di
sabato 10 novembre 2018.

Per quanto attiene alla presentazione delle liste si fa riferimento al “promemoria” allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Guido Garlati

da tagliare e restituire firmata al coordinatore di classe
…………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto ……………………………… genitore dell’alunno ………..………………. della classe ………..
dichiara di aver preso visione della circolare n. 37 dell’8/10/2018, relativa alle Elezioni Consiglio di Istituto.
Firma _______________________________________
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ALLEGATO AL DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO –
circ. n.37dell’8/10/2018
Per il Consiglio d’Istituto
Devono essere eletti:
8 membri Docenti
-

2 membri ATA

-

4 membri Studenti

-

4 membri Genitori

Indicazioni per le LISTE ELETTORALI:
-

ogni lista deve essere contrassegnata da un motto

-

ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per gli studenti e i genitori,
almeno 18 per i docenti, almeno 5 per gli ATA. I firmatari non possono essere candidati

-

i firmatari della lista non possono essere gli stessi candidati

-

ogni lista può portare al massimo un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino a 16 per i docenti, fino
a 8 per genitori e studenti, fino a 4 per il personale ATA), al minimo un solo nominativo

-

ogni candidato può essere incluso in una sola lista

-

ogni elettore può concorrere e presentare una sola lista

-

tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato

-

ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale

-

l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale

COME SI VOTA
Ogni elettore può esprimere:
-

due preferenze per le componenti Docenti, Studenti, Genitori

-

una preferenza per il personale ATA

I moduli di presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto saranno disponibili presso la Commissione Elettorale e presso
la Segreteria didattica dal giorno 29 ottobre 2018 . Le date per la propaganda elettorale saranno comunicate in seguito
secondo calendario e si potranno svolgere dal giorno 6 novembre 2018 al giorno 23 novembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Guido Garlati

