Prot. n.4979/2018

Uboldo, 19/11/2018
Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO
SITO SCUOLA HOME PAGE

Le SS. LL. sono invitate a partecipare al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto che avranno luogo dalle ore 8 (otto) alle ore 12
(dodici) di domenica 25 novembre 2018 e dalle ore 8 (otto) alle ore 13,30 (tredici e trenta) di lunedì 26 novembre 2018.
Si ricorda che :
●
●
●

●

●
●

i genitori degli alunni della scuola primaria “ A.M.Ceriani e secondaria di 1° grado di Uboldo voteranno nel seggio elettorale n. 1
costituito presso la Scuola Secondaria di Uboldo così come tutto il personale ATA E DOCENTE di questi plessi;
i genitori degli alunni della scuola primaria e dell’Infanzia di via XX settembre voteranno nel seggio elettorale n. 2 costituito
presso la Scuola Primaria di via XX settembre ;
i genitori degli alunni delle scuole primaria” A .Manzoni” e Secondaria di 1° grado “ G.Schiaparelli” di ORIGGIO voteranno nel
seggio elettorale n. 3 costituito presso la Scuola Secondaria di ORIGGIO così come tutto il personale docente e ATA di questi
plessi;
i genitori che hanno più figli che frequentano le scuole dell’Istituto voteranno una sola volta nella scuola frequentata dal figlio
minore ( es.: genitori che hanno il figlio maggiore che frequenta la Secondaria di Uboldo e che quello minore che frequenta la
scuola materna statale di via xx settembre voteranno nel plesso n. 2);
il personale che svolge servizio su più plessi voterà nel seggio n. 1;
si possono esprimere, oltre al voto di lista, due preferenze.

Gli eletti vengono proclamati dal seggio n. 1.
Il Consiglio di Istituto è composto da:
a) RAPPRESENTANTI ELETTI

■
■
■

b)

GENITORI

n. 08;

PERSONALE DOCENTE

n. 08;

PERSONALE A.T.A.
DI DIRITTO

■

n. 02.

DIRIGENTE SCOLASTICO n. 01;

COMPETENZE PIÙ RILEVANTI DEL CONSIGLIO (ART. 6 D.P.R. 416/74)
a) delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
b) ha potere deliberante circa l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola nelle seguenti
materie:

■
■
■
■
■
■

adozione del regolamento interno dell’Istituto;
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche;
promozione di contatti e di progetti in rete con altre scuole;
partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative.

LISTE DEI CANDIDATI:
LINK
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=109004260&sede_codice=V
AME0018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Clara Mondin)
firma autografa a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art. 3DL 39/93

( da restituire ai docenti di classe o al Coordinatore del Consiglio di Classe entro il 23/11/2018)
Io sottoscritto _____________________________, rappresentante legale dell’alunno___________________________
frequentante la classe _____ sez. ____ della scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° Grado di……………, dichiaro
di aver ricevuto avviso di partecipazione al voto per le elezioni del Consiglio dell’Istituzione scolastica del 25 e 26
novembre 2018.
____________, ___________________

FIRMA
___________________________

