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Viggiano, 23 ottobre 2017
A tutti i Docenti
Istituto comprensivo
VIGGIANO

AII'ALBO ONLINE

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Collegio dei docenti che si terrà il
giorno 31 ottobre 2017, alle ore 17:OO nei locali della sede centrale dell'lstituto, per discutere i
seguenti punti a1l'o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione eventuali modifiche e adeguamenti nel Piano Triennale Offerta Formativa 20162019:
Progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa, anche su proposta di Enti esterni
Progetti di potenziamento
Piano viaggi d'istruzione e visite guidate;
3. Valutazione ed Esame di Stato:
-

Criteri per la non ammissione alla classe successiva (Primaria e Secondaria I grado) e
alllEsame di Stato (Secondaria I grado),

-

Eventuali deroghe al limite massimo di assenze (Secondaria I grado);

- Criteri per l'attribuzione del giudizio di ammissione (art.6 comma 5

del D.Lgs.

n.6212017)
4. Nomina Referente per l'orientamento;

5. Prove Invalsi 2018;

6. Varie ed eventuali.
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Al Personale DOCENTE
Ai Responsabili di plesso
A i genitori degli alunni
ALBO On Line

OGGETTO: Scadenzario dei principali adempimenti elettorali.

Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto 19 e 20 Novembre 2017.

Si comunica che, in data 19 e 20 Novembre 2017, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto.
Si coglie l'occasione per ricordare alle SS.LL. le scadenze connesse alle elezioni in esame:
1. I ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori vanno presentati entro 5 giorni dalla
data di deposito degli stessi che avverrà entro il 25.10.2017;
2. Le liste dei candidati vanno presentate fra le ore 9,00 del 30.10.2010 e le ore 12,OO del 04.1 1.2017;
3. La commissione elettorale affiggerà, all'albo dell'Istituto, le liste dei candidati il giorno 04.1 1.2017;
4. La propaganda elettorale è ammessa dal 01.1 1.2017 al 17.11.2017 .
5. Entro il 14.11.2017 il Dirigente Scolastico nominerà i seggi elettorali su designazione della C.E. Essi
saranno composti da 1 Presidente e 2 scrutatori, dei quali uno fungerà da segretario, che saranno scelti
tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono elettori nella sede in cui si insedierà
il seggio presso il quale sono nominati. Dovranno essere eletti a rappresentare il Consiglio d'istituto
n. 6 genitori, n. 6 docenti e n. 1 ATA.
6. I presentatori delle liste dovranno essere:
almeno 6 elettori per la lista dei docenti;
almeno 20 elettori per la componente genitori;
almeno 2 elettori per il personale ATA;
7. Per le operazioni di voto verranno costituiti n. 4 seggi elettorali, uno per ogni plesso scolastico (Scuola
Primaria di Viggiano - Scuola Secondaria di I grado di Viggiano - Scuola Infanzia e Primaria di San
Salvatore - Scuola Infanzia di Viggiano);
8. I genitori che hanno più figli iscritti presso questo istituto, voteranno nel seggio ubicato nella scuola
frequentata dal figlio minore.

