Elezioni per il Consiglio d'Istituto 2014-2017

Sabato 25 ottobre votano i docenti
A cura di Eugenio Donadoni

Pro memoria
•
•
•

Il Consiglio di Istituto del Collegio Sant’Alessandro si compone di 26 membri eletti in
rappresentanza di docenti, genitori, studenti e personale non docente. Il Preside e il Rettore ne
sono membri di diritto.
I rappresentanti sono così distribuiti fra le quattro componenti: 12 docenti, 10 genitori, 3
studenti, 1 non docente.
I Consiglieri restano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che
vengono rinnovati ogni anno.

Come vengono eletti i rappresentanti dei docenti
A quali docenti spetta il diritto di voto?
Tutti i docenti in servizio attivo nell'Istituto godono sia del diritto di voto attivo che del diritto di
voto passivo.
Quanti sono i rappresentanti dei docenti?
Sono complessivamente 12 suddivisi in 5 gruppi: Scuola Secondaria di primo grado 3, Ginnasio
Liceo Classico 3, Liceo Scientifico 4, Liceo Musicale 1, Liceo delle Scienze Umane 1.
Come ci si candida?
Ogni gruppo deve presentare una o più liste contraddistinte da un motto. Il numero massimo di
candidati per ciascuna lista è di 6 nella Scuola Secondaria di primo grado, 6 nel Ginnasio Liceo
Classico, 8 nel Liceo Scientifico, 2 nel Liceo Musicale, 2 nel Liceo delle Scienze Umane.
A quali condizioni si può presentare una lista?
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un certo numero di docenti: 2 nella Scuola Secondaria di
primo grado, 2 nel Ginnasio Liceo Classico, 3 nel Liceo Musicale, 4 nel Liceo Scientifico, 2 Liceo
delle Scienze Umane. Le liste della Scuola Secondaria di primo grado potranno essere sottoscritte
solo dai docenti della Scuola Secondaria di primo grado e così per gli altri quattro gruppi.
Si può sottoscrivere più di una lista?
Ogni sottoscrittore di lista non può sottoscrivere altre liste né presentarsi candidato in nessuna
lista.
Dove e quando si presentano le liste?
La Biblioteca (Eugenio Donadoni) fornirà i modelli per la sottoscrizione delle liste che dovranno
essere restituiti, sempre in Biblioteca, entro sabato 11 ottobre alle ore 13.00.
Se un docente appartiene a più gruppi come deve comportarsi?
Ogni docente ha diritto di voto per ciascuno dei gruppi ai quali appartiene, se tuttavia decide di
candidarsi può farlo solo per un gruppo, se invece vuole sottoscrivere una lista può esercitare
questa facoltà in ciascuno dei gruppi ai quali appartiene.
Come vengono assegnati i rappresentanti alle liste?
A ciascuna lista spetta un numero di rappresentanti proporzionale ai voti conseguiti secondo il
sistema d'Hondt. All'interno della stessa lista vengono scelti i candidati più votati.
E nel caso di dimissioni cosa succede?
Subentra il primo dei non eletti della sua lista.
Le votazioni si svolgeranno sabato 25 ottobre in Sala Carrara dalle 8.00 alle 13.00
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al prof. Eugenio Donadoni tel. 035 218500
oppure email: biblioteca@santalex.it

