Prot. 4370/A.15.d

Lissone, 8 ottobre 2018

Oggetto: elezioni per rinnovo Consiglio d’Istituto – 25 e 26 novembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

l’O.M. 215/91;

VISTO

il D.Lgs. 297/94;

VISTA

la C.M. n. 2 prot. 17097 del 02/10/2018 con la quale sono fornite indicazioni
sul rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.
2018/2019;

VISTA

la nota MIUR AOODRLO prot. n. 26480 del 05/10/2018 che fissa il termine
per il rinnovo dei Consigli d’istituto della Regione Lombardia nei giorni 25 e
26 novembre 2018;

CONSIDERATO

che il Consiglio d’Istituto dell’IIS Europa Unita giunge a naturale scadenza
per compiuto triennio di carica;
INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto dell’IIS Europa Unita di Lissone per il triennio
2018/2021 nelle giornate di:

domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00,
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del Consiglio, si dovrà procedere
alla nomina dei rappresentanti di tutte le componenti con la seguente suddivisione dei posti
disponibili:
n. 8 posti per i Docenti
n. 4 posti per i Genitori
n. 4 posti per gli Alunni
n. 2 posti per il Personale A.T.A.

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che:
 dovranno essere caratterizzate da un motto,
 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione,
 dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, genitori e alunni e
da un numero di 3 sottoscrittori per la componente Personale A.T.A.
 le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori ed alunni e 1 per il
personale A.T.A.
I modelli necessari per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria didattica della
scuola.
Pubblicazione degli elenchi degli elettori, contro la cui eventuale erronea compilazione è ammesso
ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione: entro il 30/10/2018.
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre alle ore 12.00 di sabato
10 novembre 2018.
Propaganda elettorale: da mercoledì 7 novembre a venerdì 23 novembre 2018.
Nomina seggio elettorale: lunedì 19 novembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Crippa
Documento firmato digitalmente

