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AI SIGG. DOCENTI

A TUTTI GLI ALUNNI E  A TUTTI I GENITORI

AL SITO DELL’ISTITUTO

Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2017/2020

Si ricorda ai Sigg. Genitori, ai Sigg. Docenti e a tutto il Personale A.T.A. in servizio presso
questa Istituzione Scolastica che, in esecuzione della C.A. n. 28 del  02/10/2017 sono state indette le
elezioni  per  la  costituzione  del  Consiglio  di  Istituto per  il  triennio  2017/2018,  2018/2019,
2019/2020. 
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo con incarico annuale.
Si voterà per eleggere i nuovi componenti del Consiglio di Istituto:
 Domenica 26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00
 Lunedì 27 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
-Il Personale della scuola (Docenti e ATA) in servizio nei plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola secondaria di I grado  voterà nel seggio elettorale n. 1, costituito nella sede
centrale di Piazza martiri d’Ungheria. 
-I genitori degli alunni voteranno nei plessi di frequenza dei propri figli.
Sono costituiti seggi elettorali nei plessi: 
-Seggio n.1 - plesso G. Lombardo Radice, Piazza Martiri d’Ungheria;
-Seggio n.2 - plesso G. Verga, Via Scinà;
-Seggio n.3 - plesso “V. Pappalardo”, Piazza Ungheria;
-Seggio n.4 - plesso “E. Medi”, Via Tagliavia.
Si chiarisce che i genitori che hanno più figli  iscritti in plessi  o tipologia di scuola diversi
voteranno nel seggio che compete in riferimento al figlio più piccolo. 

Il Personale ATA può esprimere, sulla scheda di voto, una sola preferenza.
Il personale Docente potrà esprimere da una a due preferenze.
I Genitori potranno esprimere da una a due preferenze.
Si vuole ricordare che Il Consiglio di Istituto sarà così formato:
 n. 8 insegnanti (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 8 genitori (assicurando almeno un seggio a ciascun ordine di scuola);
 n. 2 componenti A.T.A.

Si invita a dare la più ampia diffusione del contenuto della presente circolare e si ringrazia
per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                          Prof.ssa Maria Rosa Barone
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