
Istituto Maria Ausiliatrice
Via Maria Ausiliatrice, 3

89133 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 673207

Alla c.a. dei genitori
Scuola dell'lnfanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1" grado

Carissimi,
come da normativa vigente, comunico che I'appuntamento elettorale per il rinnovo del

Consiglio d'lstituto, scaduto per il decorso triennio d fissato per:
sabato, 23 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00)

domenica,24novembre 2019 fdalle ore 8.00 alle ore 12.30)
Coloro che vorranno candidarsi, quali rappresentanti della propria scuola di

riferimento, potranno farlo entro e non oltre il giorno 14 novembre '19 dando la propria
disponibilitir in segreteria e compilando la scheda per la lista dei candidati.

In ottemperanza alla normativa vigente, (0.M. 21,5 del 15/7/1,99t e successive

modificazioni ed integrazioni), i genitori degli alunni iscritti sono convocati per I'elezione dei
rispettivi rappresentanti, relativamente alla scuola di riferimento, nel succitato Organo

Collegiale e, piir precisamente:
,/ i genitori per la nomina dei loro rappresentanti per ogni tipo scuola (Z xla Scuola

dell'infanzia - 2 xla Scuola, Primaria - 2 xla Scuola Secondaria di -1 "grado)

Per la completezza d'informazione, preciso che, nella Scuola Paritaria Salesiana, sono
membri di diritto del Consiglio d'Istituto:
La Direttrice
L'Amministratrice
La Coordinatrice Didattica
La Segretaria

Evidenzio che, recandosi al seggio:
- I'elettore d tenuto ad esibire un documento di identit). E consentito il riconoscimento da

parte dei componenti del seggio;
- dopo aver ricevuto Ia scheda di votazione, I'elettore deve apporre la propria firma leggibile

accanto al cognome e nome del proprio figlio sull'elenco della classe/sezione;
- hanno diritto al voto entrambi i genitori. II voto d libero, personale e segreto;
- si possono esprimere al massimo 2 preferenze'
Per ogni altra disposizione si rimanda alla sopra indicata O.M. 215 del L5 /7 /t991,.

Mi permetto di ricordare, infine, che - tramite gli 0rgani Collegiali i genitori

partecipano attivamente alla vita della Scuola Salesiana, nei suoi momenti di progettazione e

realizzazione della Proposta educativo - didattica, prestando un servizio disinteressato a

beneficio dei ragazzi che Ia frequentano'
Nel ringraziare di cuore per l'attenf tatami, auspico una numerosa

partecipazione alle urne e porgo cordiali sal
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