ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” - GORIZIA
Sezioni associate:
Liceo Classico “Dante Alighieri” - Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”
Liceo delle Scienze Umane, Economico-sociale e Linguistico “Scipio Slataper”

Gorizia, 23 ottobre 2017

Circolare n. 73

AI SIGG. COMPONENTI
IL PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
e p.c. AI SIGG. COMPONENTI
LA COMMISSIONE ELETTORALE

Oggetto: Elezioni scolastiche: rinnovo della componente personale DOCENTE nel Consiglio
d'istituto.
Si conferma che nel prossimo mese di novembre (la data è stata fissata dalla Direzione
scolastica regionale) avranno luogo le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti nel
Consiglio d'Istituto (contestualmente al rinnovo della componente genitori, studenti e non docenti).
Si riassumono qui di seguito sinteticamente le scadenze e gli adempimenti elettorali:
- l'elezione per il Consiglio d'Istituto (di durata triennale: 2017-2020) avrà luogo
DOMENICA 26 NOVEMBRE (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
LUNEDI' 27 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30);
- saranno costituiti tre seggi elettorali, uno per ciascuna delle tre sedi della scuola;
- saranno eletti n. 8 rappresentanti del personale DOCENTE nel Consiglio d'Istituto. L'elezione
avrà luogo sulla base delle liste presentate; ogni elettore avrà facoltà di esprimere sulla scheda il
voto per una lista e DUE nominativi di preferenza.
- formazione liste dei candidati: dalle ore 9.00 del giorno 6 novembre alle ore 12.00 del giorno 11
novembre potranno essere presentate all'Ufficio di Segreteria le liste dei candidati; ogni lista potrà
contenere un numero di candidati fino a sedici (il doppio degli eleggibili), dovrà essere sottoscritta
da almeno 20 firmatari e venir contraddistinta da un motto e da un numero romano progressivo,
riflettente l'ordine di presentazione;
- presentazione dei programmi e dei candidati: potrà essere effettuata dal giorno 8 novembre al
24 novembre dai presentatori di lista e dai candidati stessi, che potranno richiedere lo svolgimento
di assemblee nei locali della scuola, in orario pomeridiano e serale; nello stesso periodo sarà
consentita la distribuzione nei locali della scuola di notizie sui programmi di ciascuna lista.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Anna Condolf
Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

