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Circolare alunni n. .4 +b Aosta, 19 ottobre 2018

Ai genitori

Elezione del Consiglio d'Istituto.

Come sapete, il Consiglio di Istituto si rinnova ogni tre anni ed è così composto:
- n. 8 rappresentanti del personale docente
- n. 4 rappresentanti degli alunni
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni
- n. 2 rappresentante del personale non docente
- la Dirigente scolastica.

Il Consiglio si riunisce, mediamente, una volta al mese (in orario il più possibile compatibile con gli

impegni dei componenti) e provvede a organizzare e programmare l'attività della Scuola nei
seguenti settori:

• bilancio dell'Istituto (bilancio preventivo, conto consuntivo);
• regolamento interno (uso attrezzature, norme di comportamento,..);

" • acquisto e manutenzione attrezzature didattiche (libri, computer,...);
• adattamento del calendario scolastico;
• programmazione di attività extrascolastiche (soggiorni di studio, viaggi di istruzione,

visite didattiche, corsi di recupero, attività culturali e sportive,...);
• iniziative assistenziali (sussidi).

Dal 5 al 10 novembre p.v. è possibile presentare le liste di candidati (massimo 8)
sottoscritta da 20 presentatori, su moduli richiedibili in segreteria.

Le liste presentate verranno esposte all'albo.

MODALITA' ELETTORALI
L'elezione si effettua sulla base delle liste presentate alla Commissione Elettcrale di

Istituto. I rappresentanti da eleggere sono quattro per tutta l'Istituzione Scolastica. Ogni
elettore potrà esprimere due preferenze.



DATA ELEZIONI
Le elezioni si svolgeranno con procedura ordinaria domenica 25 novembre dalle h

8.00 alle h 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle h 8.00 alle h 13.30. Per ragioni di limiti
massimi numerici di elettori previsti per legge, saranno costituiti due seggi elettorali:

uno presso la sede del Liceo Classico per i genitori del Liceo Classico e Musicale
uno presso la sede del Liceo Artistico per i genitori del LiceoArtistico.

Coloro che hanno figli in Licei diversi votano nella sede del figlio più grande.

Cordialmente.
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