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OGGETTO: Assemblee elettive Consiglio d’istituto

Si informano i docenti e il personale ATA che con determinazione dirigenziale n. 59 del 20 settembre 2021 sono
state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’istituzione per il triennio 2021/2024, coerentemente con
quanto previsto dal DPP n 8-10/Leg dd 15 maggio 2009.
Il Consiglio d’istituto dura in carica tre anni ed è l’organo di governo della scuola, approva, tra l’altro, lo statuto e
il regolamento interno; il bilancio e il conto consuntivo, il progetto d’istituto, gli indirizzi generali per l’attività
della scuola.
Il Consiglio è composto dal dirigente dell’istituzione da 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori,
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, e da due o più
rappresentanti del territorio, nominati dalle Amministrazioni comunali.
Le Assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio d’istituto per le componenti DOCENTI E ATA si terranno
giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 16.30
presso la sede dell’IC Strigno e Tesino in via Roma 14 a Castel Ivano
Hanno diritto al voto:
-

tutti i docenti in servizio (alla data di indizione delle elezioni) sia a tempo indeterminato che determinato

con incarico almeno fino al termine delle lezioni;
-

tutto il personale ATA in servizio (alla data di indizione delle elezioni) sia a tempo indeterminato che

determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni.
Gli elenchi degli elettori, redatti dalla Commissione elettorale, sono depositati presso la segreteria dell’Istituto.
Tali elenchi possono essere consultati ma non possono essere fatte copie, foto, estrazioni o altro.
Possono candidarsi i docenti di ruolo e il personale ATA in servizio (alla data di indizione delle elezioni) e
titolari presso l’istituzione stessa.

Le candidature devono essere espresse per iscritto, utilizzando il modello che si trova sul sito, e consegnate
personalmente in segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00, entro le ore 13.00 di giovedì 21
ottobre.
Dopo la presentazione i candidati possono richiedere alla Dirigente scolastica, un incontro presso la scuola, al fine
di presentarsi alla comunità scolastica ed illustrare i relativi programmi.
In fase di voto si potranno esprimere fino a sette preferenze per i docenti ed una per il personale ATA.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno appena chiuse le elezioni.
La proclamazione degli eletti con determina della dirigente scolastica sarà fatta entro il termine fissato dalla
normativa: 30 ottobre 2021.
Considerate le importanti funzioni attribuite al Consiglio dell’Istituzione per la vita della comunità scolastica si
invitano i docenti e il personale ATA alla massima partecipazione.
Ci si riserva di dare ulteriori informazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle operazioni assembleari e di
voto, vista la particolare situazione, legata al contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Castel Ivano, 28 settembre 2021

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Giuliana Sighel
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

