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Allegato alla Circolare n. 86

Trieste, 16 novembre 2018

AI SIGG. ELETTORI (Genitori, Docenti, Personale ATA)
Come già preannunciato, sono indette le

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
che si svolgeranno presso ogni sede scolastica dell'Istituto
DOMENICA 25 NOVEMBRE (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
e
LUNEDI' 26 NOVEMBRE (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
Ogni elettore ha diritto di votare nella propria sede di frequenza (nel caso dei genitori) o di lavoro (per il
personale):
SEGGIO N. 1: Via Forlanini, 32 (Sc. dell’Inf. di Melara, Sc. Primaria Pertini, Sc. Sec. Rismondo)
SEGGIO N. 2: Via S. Pasquale, 95 (Sc. Primaria Collodi)
Si ricorda che il Consiglio d'Istituto è il massimo organo collegiale interno all'Istituto, chiamato a
sovrintendere al funzionamento di tutte le scuole che vi fanno parte (vedi le competenze specifiche nella Carta
dei Servizi); in particolare, con l'Autonomia scolastica, è l'organo che, rappresentando tutte le componenti,
presidia l’unità dell’Istituto, regolamenta le attività dell'Istituto e l'utilizzo delle risorse, adottando il Piano dell'
Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.
Composizione: 8 rappresentanti eletti dai docenti, 8 rappresentanti eletti dai genitori, 2 rappresentanti eletti dai
non docenti, il Dirigente Scolastico. (Rinnovo ogni 3 anni)
Presidente: un consigliere eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Presso ogni sede scolastica sono esposte le liste dei candidati
Si ricordano qui di seguito le principali modalità delle operazioni di voto:
GENITORI:

- ogni genitore (sia il padre che la madre) ha diritto di votare nella sede di frequenza del figlio;
- in caso di più figli frequentanti diverse classi o scuole dell'Istituto, il diritto di voto va esercitato una sola
volta nella sede del figlio minore;
- ogni elettore ha diritto di contrassegnare la lista prescelta e di indicare al massimo due preferenze tra i
candidati della lista prescelta;
- non è ammesso il voto per delega;
- per votare bisogna esibire un documento o essere riconosciuti dagli scrutatori.

DOCENTI:

- ogni docente (tranne i supplenti temporanei) ha diritto di votare nella sede di servizio;
- in caso di servizio prestato in più sedi il diritto di voto va esercitato presso il seggio n. 1;
- non è ammesso il voto per delega;
- ogni elettore ha diritto di contrassegnare la lista prescelta e di indicare al massimo due preferenze tra i
candidati della lista prescelta;
- per votare bisogna esibire un documento o essere riconosciuti dagli scrutatori.

NON DOCENTI (A.T.A.): - ogni dipendente ha diritto di votare nella sede di servizio;
- non è ammesso il voto per delega;
- l'elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Avon)

