ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Marisa Bellisario"
Corsi diurni e serali

Strada Statale Padana Superiore, 24 -20065 INZAGO

Tel. 02.9549502 –Cod. Fisc.: 91517590153 – Cod.Univoco: UF43L0
Sede Coordinata Via E. Curiel, 4- 20056 TREZZO S/ A. - Tel . 02.9090117
www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it

Circolare N.80

Inzago 04/11/2022
Destinatari

☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori – Responsabili
Sito Web / ☒ Area Riservata

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

Oggetto: Elezioni OO.CC. Consiglio di Istituto Componente Genitori aa. ss. 2022-25
Istruzioni per le elezioni del 20 e 21 novembre 2022
Si avvisano i genitori che per la candidatura alle elezioni dei rappresentanti della Componente Genitori
al Consiglio di Istituto, la necessaria modulistica sarà a disposizione presso la Segreteria Didattica della
scuola, nella sede di Inzago.
I genitori che desiderano candidarsi per il Consiglio di Istituto, dovranno procedere nel seguente modo:
1. richiedere la modulistica alla sig.ra Giovanna Facchinetti della Segreteria Didattica;
2. compilare ciascuna lista con l’indicazione del “motto” e i nominativi dei candidati.
La Segreteria Didattica renderà successivamente disponibili le liste presso il Centralino del plesso nuovo
per la raccolta delle firme da parte dei genitori presentatori, cioè di coloro che intendono appoggiare le
liste presentate dai candidati.
I/le docenti, durante i Consigli di Classe aperti e i colloqui settimanali, sensibilizzeranno i genitori per la
raccolta firme al fine di rendere possibile il regolare e democratico svolgimento delle Elezioni per il
Consiglio di Istituto.
Si ribadisce che:
•

per la proposta di candidatura e presentazione della relativa lista è necessario recarsi presso la
Segreteria Didattica della sede di Inzago in quanto la firma di sottoscrizione dovrà essere apposta
in presenza;

•

per tali operazioni si richiede appuntamento telefonico al numero 02.9549502 (Rif. Sig.ra
Facchinetti Giovanna);

•

per ogni Lista va indicato un “motto” e deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori; a tal
proposito, si chiede a docenti e coordinatrici/tori di far presente ai genitori l’importanza della
raccolta firme, entro e non oltre il 17 novembre, a sostegno delle liste che verranno presentate;

•

tutte le operazioni relative alle Elezioni degli OO. CC. si svolgeranno nella sede di Inzago;

•

per ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili i membri della Commissione elettorale,
sig.ra Facchinetti Giovanna e proff. Gitto, Tundo, Vergani, Zanetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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