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Elezioni del Consiglio di Istituto
Prot. n. 3380/A35
Castel Goffredo, 17 ottobre 2016

Al personale docente e non docente dell’IC di Castel Goffredo
A tutti i Genitori
Carissimi Genitori e stimato personale docente e non docente della nostra Scuola,
con la presente ricordo a tutti che nei giorni 20 e 21 novembre 2016 (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17079)
si terranno le elezioni per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado del Comprensivo Completo di Castel Goffredo. Tale organo collegiale dovrà
durare in carica per il triennio 2016-2019, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94, come
richiamato dalla Circolare Ministeriale n.7 del 21 settembre 2016.
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 20 NOVEMBRE 2016 e dalle
ore 8.00 alle ore 13,30 del giorno 21 NOVEMBRE 2016.
Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate
personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di
Segreteria della Scuola, dalle ore 9,00 del 2.11.2016 a non oltre le ore 12,00 del 05.11.2016 nelle ore
d’ufficio. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: “Per una scuola sostenibile”]
indicato dai presentatori. Sul sito dell’Istituto è possibile prendere visione del Decreto di Indizione delle
Elezioni con tutte le indicazioni procedurali.

Per incoraggiare la partecipazione e per far conoscere e sostenere le
liste in corso di costituzione vi aspetto sabato 29 ottobre 2016 alle ore
10:00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado di
Castel Goffredo.
Sarà una preziosa occasione di conoscenza reciproca e di scambio di esperienze di rappresentanza
all’interno della scuola. La scuola, infatti, per arrivare ad essere comunità educante, ha bisogno di
condividere la propria progettualità, di integrarla, di comporre i punti vista sulle sfide educative del nostro
tempo per concorrere, insieme alla famiglia e al territorio, alla formazione dell’uomo e del cittadino.
In attesa di incontrarci, un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per la disponibilità,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Bartoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

