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“Iqbal Masih” - Trieste
Trieste, 29 ottobre 2018
A tutto il personale
All’intera utenza (tramite pubblicazione sul Sito e affissione agli ingressi)
Copia individuale ai componenti Commissione Elettorale
CIRCOLARE N. 68
OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto
Con riferimento al rinnovo del Consiglio di Istituto si provvede alla pubblicizzazione
delle relative procedure e ad una prima informazione a riguardo.
1. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO (art.24 O.M.215/91)
All’inizio del mese di ottobre è stata nominata la Commissione Elettorale di Istituto,
costituita dai seguenti componenti:
PERSONALE DOCENTE: Anna Napoli e Laura Masi
GENITORI: Alessandro Davia e Arianna Strappo
PERSONALE A.T.A.: Rosaria Macaione
La Commissione assolverà i propri compiti fissati dalla normativa, con particolare
riferimento alle Elezioni relative al Consiglio di Istituto.
2. INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Su indicazione della competente Direzione Regionale del Ministero, sono state indette
le Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, che si terranno nelle giornate di
domenica 25 e di lunedì 26 novembre.
Nel rinviare alle precisazioni offerte dalla Carta dei Servizi di Istituto, si ricorda che le
Elezioni relative al Consiglio di Istituto riguardano il personale docente, i genitori degli
alunni ed il personale A.T.A.; ogni informazioni verrà fornita con successive circolari, ma
sin d’ora può essere utile per le diverse componenti richiamare le principali scadenze
fissate dalla normativa e qualche anticipazione organizzativa:
-

PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI:
dalle ore 9 del 5 novembre alle ore 12 di lunedì 12 novembre;

-

NOMINA COMPONENTI DEI SEGGI: martedì 20 novembre;

-

ELEZIONI:

-

SEGGI di Istituto: - Scuola Rismondo (per Infanzia, Pertini e Rismondo)
- Scuola Collodi

domenica 25 novembre, dalle ore 8 alle ore 12;
lunedì 26 novembre, dalle ore 8 alle ore 13.30.

Com’è noto, il Consiglio è il massimo organismo dell’Istituto e ad esso spettano
tutte le più importanti decisioni di indirizzo, di regolamentazione e di bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Andrea Avon

