Il Presidente del Consiglio dei Genitori visti gli art. 12, 13 e 20 del Decreto di Fondazione dell’ente
pubblico della Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano (Pubblicazione uff. delle
Primorske Novice nro. 12/97, 15/99, 24/07, 1/08, 11/10, 74/17), d’intesa con il Presidente del
Consiglio d’Istituto, in data 9/06/2020

DECRETA
l’indizione delle elezioni dei membri rappresentanti dei genitori nel nuovo Consiglio d’Istituto
1. Il Consiglio d’Istituto constata che il mandato dell’attuale Consiglio d’Istituto è venuto a scadere il
20/04/2020, pur continuando ad esser operativo in base ai decreti sull’emergenza coronavirus;
perciò vengono indette le elezioni per la nomina dei nuovi membri rappresentanti dei genitori nel
Consiglio d’Istituto, il giorno 22/06/2020. Le elezioni sono state posticipate in seguito
all’emergenza coronavirus (G.U della RS, nr36/20).
2. Nel Consiglio d’Istituto si votano 3 membri rappresentanti dei Genitori (art. 20):
 1 rappresentante per la sede centrale di Pirano
 1 rappresentante per la scuola periferica di S. Lucia
 1 rappresentante per la scuola periferica di Sicciole
3. Modalità di svolgimento delle operazioni di voto:
 Le candidature devono pervenire in segreteria entro il 18 giugno, in formato elettronico
(segreteria@scuoladecastro.net) o per posta regolare (sulla busta indicare: Consiglio dei
Genitori, Via Vojko 1, 6320 Pirano)
 La proposta di candidatura deve essere sostenuta da almeno tre genitori e deve contenere:
Nome e cognome del genitore, classe e sede di frequenza del proprio figlio/a, le tre firme di
sostegno (modulo allegato).
 Come consigliere può candidarsi qualunque genitore alle condizioni dell’art. 20, comma 2 del
Decreto di Fondazione.
4. Le elezioni avranno luogo il giorno 22/06/2020 durante l’assemblea di tutti i Genitori della scuola,
a S. Lucia alle ore 18:00. Nella seduta verrà nominata la commissione elettorale.
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