Ai Sigg. Genitori
della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria
Sede e Plesso
OGGETTO: Rinnovo degli Organi Collegiali – CONSIGLIO d’ISTITUTO aa.ss.2020/2023
Si informa, che nei giorni di DOMENICA 29 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 30 Novembre 2020 dalle
ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023,
indette ai sensi dell’O.M. 215/91, della CC.MM. 17681 del 02/10/2020 e 1986 del 19/10/2020.
Come sapete il Consiglio d’Istituto è l’Organo Collegiale che ha compiti di indirizzo e di decisione su molti aspetti
quali il funzionamento e l’organizzazione generale della scuola, i bilanci, le attività curriculari ed extra curriculari…
Tutti voi siete chiamati ad ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO che avverrà esclusivamente in modalità ON
LINE, la ben nota situazione di emergenza.
Per quanto sopra detto vi invitiamo ad esprimere la/e vostra/e preferenza/e collegandovi secondo le indicazioni di
seguite riportate, confidando in una diffusa partecipazione indispensabile per una gestione condivisa ed efficace della
vita scolastica.
I genitori da eleggere sono in numero di 8 (otto) ed è possibile presentare più liste.
Ogni lista dovrà essere firmata da presentatori in numero almeno doppio rispetto ai candidati.
Le liste dei genitori candidati saranno consultabili sul sito della Scuola dal giorno Lunedi 17 Novembre p.v.
I candidati potranno richiedere una riunione con gli altri genitori al di fuori dell’orario scolastico che dovrà
essere autorizzata dal Dirigente. La riunione sarà doverosamente on line, previa generazione di un link da parte
della scuola.
I genitori che desiderano candidarsi potranno dichiarare la propria disponibilità prendendo contatto con la
Commissione Elettorale che sarà presente a scuola tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 fino al 17 novembre
per la composizione delle liste.
Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 17 novembre.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuliana Novelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

