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OBVESTILO UČNEMU IN NEUČNEMU OSEBJU TER STARŠEM

Spoštovani!

Sporočamo Vam, da se bodo v nedeljo 25. novembra 2018 in v ponedeljek 26.
novembra  2018  vršile  volitive  za  obnovo  Zavodnega  sveta  za  triletje  2018/2021.
Obnovljena bo celotna  sestava sveta:  8  staršev,  8  predstavnikov  učnega osebja  in  2
predstavnika neučnega osebja.

Rok za predstavitev kandidatnih seznamov je od 9.00 ure 5. novembra 2018 do
12.00 ure 10. novembra 2018.

Kandidatne sezname staršev, ki poleg zaporedne številke nosijo geslo, predstavi 20
upravičencev.

Člani volilne komisije lahko predstavijo kandidatne liste, ne morejo pa kandidirati.
Kandidati  morato  podpisati  prejem  kandidature.  Podpise  kandidatov  in

predstaviteljev list overovi ravnatelj.
Starši, učno in neučno osebje lahko predlagajo za kandidate vsake liste dvakratno

število kandidatov.

COMUNICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED ATA, AI GENITORI

Spettabili!
Comunichiamo che domenica 25 novembre 2018 dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì

26 novembre 2018 dalle 8.00 alle 13.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021.

Il Consiglio d’Istituto sarà rinnovato in  tutte le sue componenti: verranno eletti  8
rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti dei docenti e 2 rappresentanti per il personale
non docente.

Le liste dovranno essere presentate alla segreteria della scuola da uno dei firmatari
dalle ore 9.00 del 5 novembre.2018 alle ore 12.00 del 10 novembre 2018.

Ciascuna lista dei rappresentanti dei genitori deve essere presentata da 20 elettori.
I membri della commissione elettorale possono presentare le liste, ma non essere

essi stessi candidati.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano anche

da un motto. Può comprendere un numero di candidature fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati .
Le  firme  dei  candidati  accettanti  e  quelle  dei  presentatori  delle  liste  devono  essere
autenticate dal dirigente scolastico.

RAVNATELJICA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

            (dr./dott.ssa Sonja Klanjšček)
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