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Oggetto: elezioni consiglio d'Istituto e Organo di garanzia

si ricorda che le elezioni per il rinnovo del consigrio d'Istituto si svorg€ranno n€Ia sede di via orrea. 23

domenica 25 novembre 20lg (dalle ore g:00 alle ore l2:001 e
lunedi 26 novembre (dalle ore g:00 alte ore l3:J0)

- Consiglio d'Istituror si dovranno ELEGGERE 8 RAPPRESENTANTI DEI GENITORi. Si
eisprimono 2 preferenze per I'eìezione dei mppresentanti dei genitori al consiglio d,Istituto- Organo di caranzia: sì dovranno ELEGGERE 2 RAPPR€SENTANTI DEI GENITORI. Si
esprime I preferenza per I'elezione dei rappresentante dei genitori all'Organo di Garanzia.

La-preserrazioDe derre lht€ per ir consigrio d'rstit'to, dovrà awenire nel perioaro compreso tra iì 20" e ilr)'grorno antecedente te elezioni, vale a dire dalle orel9,00 deì giomo 5 novembre e le ore 12,00 del
giorno 10 nolemb{e p, rI.

Le liste verranno presentate alla Commissione Elettorale dell,istituto.

CONTÈSTUALMENTE AL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO, SI DOVRA, PROWEDERE
ANCHE ALL'ELEZIONE DI DUE RAPPRXSENTANTI DEI GENITORI PER L,ORGAìIO DIGAIANZIA

ug alùente per consgntire l'erezione der rappresentante nelr'organo di Garanzia occo*e che i genitorì
presentino apposite liste alla commissione Erettorare delristituto ner periodo compreso fa il 20. e il i5"
glomo.antecedente Ie elezioni, anch'ess€ fissate dale ore 9,00 der gioino 5 novembre e te ore 12,00 d€r
giorno l0 novembre p. v,

si ripoÉa quanto contenuto n€l D.p.R. n, 2J5/07 - shtuto studenli e studentesse - relativamente
all'Orgîno di garanzia:
"Art 5 QmpugncEíoni) - I Contro re saEíoni disciprinari e' anmesso ricorso, da parte di chíunque j)í abb.ia
ínteresse, eitro quitudicí gìorni dalla comunicaziotue delld loro iftogazione, ;d un apposíto orgcmo .ti

.garanzia interfio alla scuola, istituito e dísciprínato dai regorane ti delte síngore ìstítuzionì scorasiche, der
quale Ía pdrte almeno út rapplesentante elexo dagli slwlenti nelta scuoía secondmía superiore e dai
genitori nella scuola media, che decide nel temine dí díeci siomi.
Tale argano, dì norma, e' composto tla un docene deslgnaro dal consigtio di istítufo e, fiella scuola
secofidaria_supeùore, da un rappresentante eletto dagli stuclenti e da un ra;presefitante eletto dcd genitori,
owero nello scuola seconJdria di pfino grado da due rappresent.mti eretti dlai genítori, ed e, presiùuto dat
Jirieent. r.olas!i, a.
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