Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Statale del Settore Economico
Odorico Mattiussi
Circ. n. 017

Pordenone, 07/10/2017
Agli allievi e ai loro genitori
Ai docenti
Al personale ATA
dell’Istituto

Oggetto: Elezioni scolastiche – Decreto di indizione
Vista la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2017 che fissa al 31 ottobre 2017 la
data delle elezioni per la nomina:
 dei rappresentanti degli Allievi e dei Genitori nei Consigli di Classe;
 dei rappresentanti degli Allievi nel Consiglio d’Istituto;
 dei rappresentanti degli Allievi nella Consulta Provinciale;
 di un rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto (elezione suppletiva);
 di un rappresentante dei docenti nel Consiglio d’Istituto (elezione suppletiva);
 di un rappresentante del personale ATA nel Consiglio d’Istituto (elezione suppletiva);
Si comunica il calendario delle elezioni degli Organi Collegiali:
STUDENTI: elezione di 2 allievi per ciascun Consiglio di Classe e 4 allievi per il Consiglio di
Istituto, 2 allievi per la Consulta Provinciale;
Martedì 31 ottobre 2017:
 Dalle 11.40 alle 12.30 Assemblee di classe
 Dalle 12.30 alle 13.20 Operazioni di voto (un seggio in ciascuna classe)
PERSONALE: elezione di 1 DOCENTE e 1 unità del personale ATA per il Consiglio d’Istituto.
Martedì 31 ottobre 2017:
 Dalle 8.30 alle 13.30
GENITORI: elezione di 2 genitori per ogni Consiglio di Classe e 1 genitore per il Consiglio di
Istituto (elezioni suppletive per sostituire un membro decaduto nell’impossibilità di surroga).
Martedì 31 ottobre 2017
 Dalle 18.00 alle 18.20 Assemblee di classe con il docente coordinatore;
 Dalle 18.20 alle 18.40 Assemblea dei Genitori in preparazione rinnovo Consiglio di
Istituto;
 Dalle 18.40 alle 19.30 operazioni di voto per i Consigli di Classe e per il Consiglio di
Istituto.
Le assemblee dei genitori delle classi terze e quarte saranno precedute da una riunione in
cui la prof.ssa Lucia MOLARO illustrerà le attività inerenti i percorsi obbligatori di
alternanza scuola lavoro; la riunione si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso
l’Auditorium dell’Istituto.
Le liste dei candidati per il Consiglio di Istituto dovranno essere presentate dal 12 al 17 ottobre
2017 in segreteria didattica.
Per informazioni sugli organi collegiali si può visitare la pagina dedicata del sito del MIUR,
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/urp/organi_collegiali.shtml
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra ROSSET
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