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ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2
Via Europa n. 15 - 12042 Bra (CN)

Tel. 0172 413375

PEO: cnic863002@istruzione.it
PEC: cnic863002@pec.istruzione.it
Sito web: http://istitutocomprensivobra2.edu.it/
C. M.: CNIC863002

C. F.: 90054260048

C.U.: UFFK7F

Prot. Data (vedi segnatura)
Agli Insegnanti della scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°
Al Personale A.T.A.
Ai genitori
Ai Rappresentanti dei Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione
Ai componenti dell’ex Consiglio di Istituto
OGGETTO: Elezioni per il Consiglio di Istituto 29 e 30 novembre 2020
Rettifica modalità presentazione candidature e modalità di elezione tenuto conto delle
disposizioni del DPCM 3.11.2020
Il DPCM del 3.11.2020 prevede che le elezioni degli organi collegiali della scuola avvengano
tutte con modalità a distanza.
Per la presentazione delle candidature delle diverse componenti, alla luce di quando disposto si
prevedono, le seguenti variazioni:
Componente
genitori:
raccolta
delle
candidature
tramite
il
seguente
FORM
https://forms.gle/DmxyYWNsyxfXUo6U9, dalle ore 8.00 del giorno 09/11/2020 alle ore 12.00 del
12/11/2020.
Componente
docenti:
raccolta
delle
candidature
tramite
il
seguente
FORM
https://forms.gle/EceQwhUx11GX6RkT8, dalle ore 8.00 del giorno 09/11/2020 alle ore 12.00 del
12/11/2020.
Componente
ATA:
raccolta
delle
candidature
tramite
il
seguente
FORM
https://forms.gle/XwFQ28t9etsb6usA7 dalle ore 8.00 del giorno 09/11/2020 alle ore 12.00 del
12/11/2020.
Coloro che necessitano di supporto per la compilazione del form possono telefonare in segreteria al
numero 0172 413375 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure inviare una email a
segreteria@istitutocomprensivobra2.edu.it .
Successivamente, il giorno 12/11/2020 i candidati saranno convocati da un componente di lista in
assemblea tramite Meet per stabilire la composizione delle liste.
Per la componente genitori, le liste così composte saranno inviate ai genitori rappresentanti di
classe e di sezione dell’Istituto con preghiera di massima diffusione affinché altri genitori, non
candidati, possano sottoscrivere la presentazione della lista. Il numero dei presentatori per la
componente genitori dovrà essere di 20.
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Per sottoscrivere la candidatura il genitore dovrà inviare una mail entro le ore 20.00 del giorno
14/11/2020 a segreteria@istitutocomprensivobra2.edu.it indicando il nome della lista, il proprio
nome e cognome e gli estremi del documento di identità: tipologia, numero, rilasciato da e data del
rilascio, oppure si potrà allegare una fotocopia del documento di identità alla mail inviata.
Per la componente docenti le liste dovranno essere presentate da n. 4 docenti, con le stesse
modalità indicate per la componente genitori.
Per la componente ATA le liste dovranno essere presentate da n.2 presentatori, appartenenti alla
stessa categoria, con le stesse modalità indicate per la componente genitori.
Le elezioni, facendo seguito alle prescrizioni del DPCM del 3 novembre, si svolgeranno in
modalità a distanza, on line, secondo una procedura che verrà comunicata a breve, nel rispetto
dei principi di segretezza e libertà della partecipazione.
Consapevole dell’importanza del ruolo del Consiglio di Istituto nella vita della scuola, si invitano
tutte le componenti alla più ampia partecipazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ragazzo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

