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Comunic. n.15/ L. – Comun. N. 10/M. 

Ai tutti i docenti, ai genitori della Scuola Media e dei Lice 

Agli alunni dei Licei 

Elezioni per il Consiglio di Istituto triennio 2019-2020/2021-2022 

 

Venerdì 25 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 e sabato 26 ottobre dalle 8.00 alle 12.00 presso la SALA CARRARA si 

svolgeranno le elezioni con secondo le sottocitate modalità: 

 

ALUNNI: un membro della commissione incaricata convocherà, classe per classe, gli aventi diritto di voto durante la 

mattinata di sabato 26 Ottobre. E’ stata depositata in segreteria una sola lista. 

 

GENITORI: Venerdì 25 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 e sabato 26 ottobre dalle 8.00 alle 12.00 I genitori candidati sono 

16 (14 per i Licei e 2 per la Scuola Media); la LISTA esposta in bacheca all’Ingresso della Sala Carrara. 

 

DOCENTI: Venerdì 25 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 e sabato 26 ottobre dalle 8.00 alle 12.00. I docenti candidati sono 

10 (9 per i Licei e 1 per la scuola Media); la LISTA esposta in bacheca all’Ingresso della Sala Carrara. 

 

NON DOCENTI: Venerdì 25 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 e sabato 26 ottobre dalle 8.00 alle 12.00. Si è presentato un 

solo candidato. 

 

Si ricorda che il mandato dei rappresentanti ha una durata di tre anni (tranne che per la componente studenti il cui 
rinnovo è annuale), allo scadere dei quali vanno indette nuove elezioni.  

I membri che risulteranno eletti dalle varie componenti si riuniranno mercoledì 13 novembre alle ore 17.30 per 
l’elezione del nuovo Presidente, che, secondo la normativa vigente, deve essere un genitore. 

 

In allegato estratto del Regolamento del Consiglio di Istituto relativo al Rinnovo del Consiglio stesso. 

 

Auspico la partecipazione di tutti. Un cordiale saluto. 

 

Bergamo, 24 Ottobre 2019 

 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Dott.ssa Annamaria Gabbiadini) 
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Composizione del consiglio di istituto. 

* Il Consiglio di Istituto dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro e della Scuola secondaria di primo grado del 

Collegio Vescovile è composto dai seguenti membri: 

Insegnanti: fino ad un numero massimo di 7 docenti, di cui 1 appartenente obbligatoriamente alla Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 Genitori: fino ad un numero massimo di 7 genitori, di cui 1 appartenente obbligatoriamente alla Scuola 

Secondaria di primo grado. 

Studenti: 4 frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado. 

Personale non docente: 1 

Membri di diritto: Preside, Rettore, Procuratore dell’Opera Sant’Alessandro. 

Uditori: rappresentanti Commissione Religiosa,  Comitato Genitori,  Comitato Agesc. 

Il Consiglio di Istituto elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori 

membri del Consiglio stesso. 

Il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri anche un Vice-Presidente. 

 

* I Consiglieri durano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che sono 

rinnovati ogni anno. 

* Nel caso che un consigliere si dimetta o decada, gli subentra il primo dei non eletti della lista del 

dimissionario. 

 

PUNTO 1 

I rappresentanti degli studenti 

A chi spetta il diritto di voto? 

Tutti gli studenti dei Licei possono votare ed essere votati. 

Come si svolgono le elezioni? 

Gli studenti dei Licei devono presentare una o più liste contraddistinte da un motto. Ogni lista può 

presentare un numero massimo di 8 candidati. 

Come si vota? 

Si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati di una lista. 

 

PUNTO 2 

I rappresentanti dei genitori 

Chi ha diritto di voto? 

Tutti i genitori degli studenti dei Licei e della scuola media possono votare ed essere votati 

Come ci si candida? 

I genitori dei Licei e della Scuola Media devono inviare la propria candidatura o alla presidenza o alla 

segreteria entro mercoledì 9 ottobre. 

Se un genitore ha figli sia nei Licei sia nella Scuola media come deve comportarsi? 

In questo caso il genitore ha diritto di voto attivo sia nei Licei sia nella Scuola media. Se tuttavia decide di 

candidarsi lo può fare scegliendo o i Licei o la Scuola media. 

Come si vota? 

Per i Licei si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati di una lista. Per la Scuola Media una 

sola preferenza. 
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PUNTO 3 

I rappresentanti dei docenti 

Chi ha diritto di voto? 

Tutti i docenti dei Licei e della Scuola media possono votare ed essere votati. 

Come ci si candida? 

Semplicemente apponendo la propria candidatura sul foglio affisso in Sala Professori 

Se un docente insegna sia nei Licei sia nella Scuola media come deve comportarsi? 

In questo caso il docente ha diritto di voto attivo sia nei Licei sia nella Scuola media. Se tuttavia decide di 

candidarsi lo può fare scegliendo o i Licei o la Scuola media. 

Come si vota? 

Per i Licei si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati di una lista. Per la Scuola Media una 

sola preferenza. 

 

PUNTO 4 

Il rappresentante del personale non docente 

Chi ha diritto di voto? 

Tutti i non docenti dei Licei e della Scuola Media possono votare ed essere votati. 

Come ci si candida? 

Semplicemente apponendo la propria candidatura sul foglio in Segreteria. 

Come si vota? 

Si può esprimere una sola preferenza per un candidato. 


