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Imperia, 16 Ottobre 2017
Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sedi di Imperia
Sede di Sanremo
Oggetto: Elezioni scolastiche 2017/2018 – O.M. 215 del 15/07/1997 e C. M. prot. 0011642 e Prot. USP n. 0010191
RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIO DI ISTITUTO
RINNOVO TRIENNALE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 19 E 20 NOVEMBRE 2017
Le SS. LL. sono invitate a partecipare alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto che si svolgeranno:
 DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
dalle ore 8.00 alle ore 1200
 LUNEDI’
20 NOVEMBRE 2017
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Si fa presente che dovranno essere eletti:
n. 8 DOCENTI
n. 4 ALUNNI
n. 4 GENITORI
n. 2 personale ATA
Queste le attribuzioni del Consiglio di Istituto:
 Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività delle scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definite dal dirigente scolastico;
 Adotta il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti;
 Delibera sui criteri generali per la programmazione educativa e sui criteri per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno,
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 Promuove contatti con gli altri istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
 Delibera sulla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 Decide sulle forme e sulle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla
scuola;
 Esprime, su richiesta del Collegio Docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre
periodi, ai fini della valutazione degli alunni;
 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
 Esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’istituto;
 Definisce, sulla base delle proposte del Collegio Docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra scuole e famiglie;
 Delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali, formative ed
organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di
prevenzione dei comportamenti a rischio;
 Delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come
centro di formazione culturale, sociale e civile;
 Esprime il suo assenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall’orario del servizio
scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturali, sociale e civica.

MODALITA’ DI ELEZIONE
DOMENICA 19 NOVEMBRE:
Saranno allestiti due seggi, uno ubicato presso la sede centrale di Piazzetta De Negri, 2 a Imperia e uno presso la sede di
Sanremo, in via Dante Alighieri 123; i Genitori, gli Alunni, i Docenti ed il personale ATA potranno votare per il rinnovo
triennale del Consiglio di Istituto dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
LUNEDI’ 20 NOVEMBRE:
I Genitori, gli Alunni, i Docenti ed il personale ATA potranno votare per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, invito Genitori e Studenti a riunirsi rispettivamente in Assemblee
per uno scambio di vedute anche con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività che la Scuola intende
attuare nel corso dell’a.s. 2017/2018 e nei due successivi nell’ambito dell’autonomia scolastica.
Gli studenti avranno cura di affrontare le discussioni nel merito sia nelle Assemblee di Classe sia in quelle di Istituto.
I Genitori potranno richiedere al Dirigente Scolastico l’uso dei locali dell’Istituto per promuovere le riunioni sopraddette.
I Docenti sono invitati ad affrontare nel periodo elettorale, insieme agli alunni, le problematiche e i modi della
partecipazione alla gestione collegiale della Scuola nell’ambito dell’Autonomia.
GENITORI I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori degli alunni della scuola, sulla base delle liste
presentate. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei
rappresenti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori. Ogni elettore può essere presentatore
di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre liste concorrenti. Ogni genitore voterà la lista
scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE.
I Genitori che hanno più figli che frequentano questo Liceo votano una sola volta.
ALUNNI

I rappresentanti degli alunni sono eletti da tutti gli alunni frequentanti il liceo, sulla base delle liste
presentante. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori. Ogni elettore può essere
presentatore di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre liste concorrenti. Ogni alunno
voterà la lista scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE.

Pers. ATA I rappresentanti del personale ATA sono eletti da tutto il personale non docente in servizio nella scuola.
Ogni lista potrà comprendere non più di 4 candidati. Ogni lista sarà presentata da due elettori. Ogni elettore
può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non può far parte di altre liste concorrenti. Ogni
elettore voterà la lista scelta e potrà dare non più di una preferenza.
DOCENTI I rappresentanti dei docenti sono eletti da tutti i docenti a T. I. e a T. D. con contratto fino al termine
dell’a.s. o delle attività didattiche appartenenti al Collegio Docenti, sulla base delle liste presentate. Ogni
lista potrà comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti (16). La lista
sarà presentata da sei elettori. Ogni elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non
può far parte di altre liste concorrenti. Ogni docente voterà la lista scelta e potrà esprimere non più di due
preferenze.
Nelle schede elettorali, sotto al Motto che contraddistingue ciascuna lista, saranno prestampati i nominativi dei
candidati.
L’elettore potrà esprimere la proprie preferenze, nel numero massimo previsto, con un segno accanto al candidato e/o ai
candidati prescelti.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE
Le liste dovranno essere contraddistinte da un “Motto” e dovranno essere presentate alla Segreteria di Piazzetta De Negri:
dalle ore 9.00 del 30 ottobre 2017 alle ore 12 del 3 novembre 2017.
I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SARANNO A DISPOSIZIONE PRESSO
LA SEGRETERIA DI PIAZZETTA DE NEGRI E PRESSO I COLLABORATORI SCOLASTICI DI SANREMO .
PROPAGANDA ELETTORALE: DAL 01 NOVEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore

