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Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

A Sito WEB della scuola 

 

Comunicazione n°  111 

 

 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 

 

Sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto per il 

triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21, nei seguenti giorni: 

  

DOMENICA 25 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 12:00;  

LUNEDÌ 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, membro di diritto;  

n° 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dai docenti; 

n° 2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO ed AUSILIARIO, eletti dal corrispondente     

   personale. 

n° 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa  

   legalmente le veci; 

DIRITTO AL VOTO 

 ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e 

grado;  

 I DOCENTI  T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione dei docenti supplenti temporanei) nella scuola di ogni 

ordine e grado; 

 IL PERSONALE A.T.A. incaricato a T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione del personale ATA supplente 

temporaneo). 

MODALITA’ DI VOTO 

 

 I genitori possono esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze;  
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 Il personale docente può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze; 

 Il Personale ATA può esprimere una sola preferenza.  

 I genitori che hanno più figli nella medesima scuola, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 

Si sottolinea l’importanza di tale Organo Collegiale e si invita alla massima partecipazione. 

Grazie della Collaborazione. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo Stampa,                                    

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2 del  d. lgs. N°39/1993               

 


