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Prot. n.

2759

A/05a

Bisuschio, 9.10.2012
- Ai sigg.genitori degli alunni
- A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio
- All’Albo

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto - Triennio 2012/13 – 2013/14 – 2014/15.
Visto il D.P.R. n.416 del 31.05.1974;
Viste le disposizioni contenute nei testi unificati delle O.M. relative alle elezioni
degli Organi Collegiali della scuola (B.U. n.35/36 del 3.9.81) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l’O.M.n.215 del 15.07.91;
Visto il D.L. n.297 del 16.04.94 artt.8 e 47;
Vista la C.M. n.73 del 2 agosto 2012
Il 18 e il 19 novembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Le operazioni di voto si effettueranno
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 18.11.2012 (domenica) e riprenderanno alle ore 8,00 fino alle ore 13,30 di lunedì 19.11.2012 presso
le scuole primarie (ex elementari) di Bisuschio e Cuasso al Monte.
Per votare occorre presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
Il voto si intende validamente espresso apponendo un segno di croce sul numero di lista e con l’espressione, al massimo di n.2 preferenze.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il Consiglio d’Istituto.
La presentazione delle LISTE DEI CANDIDATI per il Consiglio d’Istituto è consentita dalle ore 9,00 del 29.10.2012 alle
ore 12,00 del 3.11.2012 presso la segreteria della scuola, tramite uno dei firmatari della lista stessa.
L’illustrazione dei programmi (propaganda elettorale) potrà essere effettuata dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel
periodo dal 30.10.2012 al 16.11.2012 (compresi) anche negli edifici scolastici, al di fuori dall’orario delle lezioni, a seguito di
autorizzazione del dirigente scolastico. Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a partecipare al voto, considerando che tale partecipazione
costituisce un diritto-dovere dei cittadini oltre che un’opportunità di crescita comune e di scelte condivise nel cammino complesso e
faticoso dell’educazione dei nostri ragazzi.
Il Consiglio d’Istituto sarà costituito da 19 membri, così suddivisi:
n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
il Dirigente Scolastico
N.Sedi
Categorie elettori che confluiranno
1 Bisuschio scuola primaria
Docenti (tutti)
via Foscolo, 13
personale A.T.A. (tutti)
genitori scuola primaria Bisuschio
genitori scuola secondaria 1° grado Bisuschio
2 Cuasso al Monte scuola primaria
via Roma

genitori scuola dell’infanzia Cuasso al Monte
genitori scuola primaria
Cuasso al Monte
genitori scuola secondaria 1°grado Cuasso al Monte
Il Dirigente Scolastico
Domenico Portale

avviso rinnovo OO.CC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(riportare a scuola il tagliando firmato entro il 16.10.2012)
I sottoscritti -------------------------------------------------------------------------------------------------------genitori dell’alunno/a -------------------------------------------------------------------------------------------dichiarano di aver preso visione dell’avviso relativo all’elezione del Consiglio d’Istituto prot. n. 2759 del 9.10.2012 dell’Istituto
Comprensivo di Bisuschio.
Data ……………………………

Firme …………………



Dà la propria disponibilità a far parte del seggio in qualità di scrutatore




Domenica 18/11/2012 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Lunedì
19/11/2012 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

  Non si dichiara disponibile a far parte del seggio

……………………

