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Prot. N.
Ai genitori degli alunni
Chiavari

10.10.2017

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE - NOMINA TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
19 -20 NOVEMBRE 2017
Si porta a conoscenza dei Sigg. Genitori degli alunni che nei giorni di domenica 19 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e lunedì 20 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30 avranno luogo le votazioni per l’elezione del
CONSIGLIO D’ISTITUTO.
L’organo collegiale è composto da 8 Docenti, 4 Genitori, 4 Alunni, 2 rappresentanti del personale non docente.
Ha competenza in materia di bilancio d’Istituto, di regolamento interno,di programmazione delle attività Scolastiche,di
formazione delle classi, di iniziative extracurriculari, di iniziative assistenziali.
Hanno diritto di esprimere voto personale e segreto i genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci.
Non è ammessa delega.
Ogni votante dovrà presentarsi al seggio munito di documento di riconoscimento.
I genitori che hanno più figli iscritti all’Istituto hanno diritto a votare una sola volta, nel seggio corrispondente alla
classe frequentata dal figlio minore di età.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del
giorno 30.10.2017 alle ore 12.00 del giorno 04.11.2017.
Le liste potranno comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna categoria ( cioè sino a 8 per i genitori, 8 per i alunni, 16 per i Docenti, 4 per il personale
ATA); ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista; a ciascuna lista
sarà attribuito un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale.
Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Daniela Loero)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto________________________________________________________________________________________Genitore
dell’allievo______________________________________________________________________ classe____________sezione___________
del Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “ G. Marconi - F.Delpino” di Chiavari dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.9
del 10.10.2017 relativa alle elezioni scolastiche triennali per le quali si voterà nei giorni 19 e 20 NOVEMBRE 2017.

Data____________________________

Firma__________________________________________________________
( La presente dichiarazione firmata deve essere ritagliata e restituita all’insegnante coordinatore di classe)
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