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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 DI BOLOGNA
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 40133 Bologna Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303
boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it
C.F. 91153320378 C.M. boic808009
www.ic1bo.edu.it

INFORMATIVA ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno presso la Scuola
d’Istruzione secondaria di 1° grado “G.Dozza” sita in via De Carolis, 23.
Avranno luogo domenica 28 novembre dalle ore 8.00 (ingresso elettori alle 8,00) alle ore
12.00 e lunedì 29 novembre dalle ore 8.00 (ingresso elettori ore 8:30 per non sovrapporsi
all’ingresso degli studenti) alle 13.30.
Si evidenzia l’importanza di tale appuntamento, in quanto esso rappresenta un’occasione per
condividere le modalità di gestione della scuola nelle sue diverse articolazioni. La presenza di
Genitori, Docenti e Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario, permette la messa in atto di
azioni dirette al miglioramento dell’Istituto, garantendone una più efficace aderenza agli obiettivi
che ne orientano intenti e determinano
scelte operative. La presenza delle differenti
rappresentatività è volta al riconoscimento di ciascuna componente e ne valorizza, al contempo, il
ruolo peculiare, affinché la scuola possa adempiere, in maniera partecipata, con coerenza ed
efficacia al ruolo che le compete nel più ampio contesto della società civile.
Il Consiglio di Istituto è formato da 19 membri così divisi:
8 rappresentanti dei genitori;
8 rappresentanti del personale docente;
2 rappresentanti del personale A.T.A.;
Il Dirigente Scolastico , membro di diritto
Hanno diritto di voto:



I docenti della scuola di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle
lezioni;



Il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo supplente annuale;



I genitori degli alunni iscritti;

I seggi elettorali dei plessi delle scuole di istruzione primaria Cesana, Morandi, Giovanni XXXIII e
della scuola per l’infanzia Futura, saranno raccolti presso la scuola G.Dozza, al fine di garantire
al meglio il rispetto delle norme anti-Covid.
MODALITÀ DI VOTO: gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un
documento valido di riconoscimento. (Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei
componenti del seggio o di un elettore dello stesso seggio provvisto di documento, previa
verbalizzazione sottoscritta dai componenti del seggio stesso). L’elettore, dopo aver ricevuto la
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scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome
sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per
ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
Le preferenze che possono essere espresso sono:
2 per la componente GENITORI;
2 per la componente DOCENTE;
1 per la componente personale A.T.A.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO Le operazioni di scrutinio, avranno luogo subito dopo la chiusura dei
seggi lunedì 29 novembre 2021 alle ore 13,30.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Margherita Gobbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993

