Ai Genitori del Liceo Linguistico
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 40
Oggetto: Elezioni Rappresentanti Genitori Consiglio d’Istituto
Gentili genitori,
vi informiamo che per l’anno scolastico 2017/18 si rendono necessarie nuove elezioni per la composizione del
Consiglio d’Istituto sia per quanto riguarda il corpo docente che per quanto riguarda la componente genitori.
Come già deliberato in sede di Consiglio d’Istituto lo scorso anno scolastico e in sede di Collegio docenti in data
11/09/2017 la nuova organizzazione prevede che la verticalizzazione per indirizzo sia presente anche in Consiglio
d’Istituto pertanto oltre ai Coordinatori di Indirizzo dovranno essere eletti due docenti per indirizzo e due
rappresentanti dei genitori. Per la composizione studentesca verrà richiesta la presenza di due componenti di
differenti percorsi di studio.
Questa la composizione:
Il Consiglio d’Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti. Sono membri di diritto:
- Il Rappresentante legale dell’Ente gestore o da un suo incaricato
- Il Dirigente scolastico
- I Coordinatori di Indirizzo
- Un rappresentante del personale ATA
Sono membri eletti:
- I rappresentanti dei docenti nella misura di (titolare e vice) per indirizzo
- I rappresentanti dei genitori nella misura di due (titolare e vice) per indirizzo
- I rappresentanti degli studenti nella misura di due (titolare e vice di differente indirizzo di studi)
Le elezioni si svolgeranno nella settimana dal 20 al 24 novembre in occasione dei colloqui collettivi pertanto siamo
a chiedervi eventuali disponibilità a candidarsi comunicando, entro venerdì 10 novembre, al Coordinatore
d’indirizzo (via mail: marica.locatelli@ischool.bg.it) il proprio nominativo che verrà successivamente reso noto agli
altri genitori prima delle elezioni.

Il Coordinatore d’Indirizzo
Prof.ssa Marica Locatelli
Bergamo, 30/10/2017
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