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Al personale docente
Al personale non docente
Ai genitori delle alunne e degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
Bolzano IV – Oltrisarco
All’albo
SEDE
Bolzano, 18 marzo 2021
Elezioni del Consiglio scolastico provinciale
Gent.mi/me in indirizzo,
ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22 e successive modifiche
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale, con
deliberazione del 9 febbraio 2021, n. 100, la Giunta provinciale ha indetto le elezioni del Consiglio scolastico
provinciale per il quadriennio 2021/22 – 2024/25.
Nello schema che segue trovate una sintesi delle informazioni principali utili per le operazioni elettive.

Categorie
eleggibili

Elettori
Rappresentanti
della Consulta
Provinciale.

•

•
•
•

Genitori

Docenti
Docenti 2a
Lingua
Personale
amministrativo

Le elezioni si
svolgono
nell’ambito delle
rispettive
sedute della
Consulta
provinciale.

Tutto il
personale
docente e non
docente.
Le elezioni si
svolgono presso
il proprio
Istituto.

Candidature
Le candidature vanno
presentate
dalle ore 9:00 di
lunedì 15 marzo 2021
alle ore 12:00 di
martedì 23 marzo
2021
alla segreteria della
Commissione
elettorale provinciale.
Le candidature vanno
presentate
dalle ore 9:00 di
lunedì 22 marzo 2021
alle ore 12:00 di
martedì 30 marzo
2021
alla segreteria della
Commissione
elettorale provinciale.

Numero di
massimo candidati
per lista

Numero minimo
firmatari per
lista

Ogni lista può
comprendere un
numero di candidati
non superiore al
triplo dei
rappresentanti da
eleggere.
Nell'ambito della
scuola in lingua
italiana:
- per il personale
docente il numero
massimo di candidati
per lista è 18;
- per il personale
educativo ed
assistente degli
alunni in situazione di
handicap è 3;
- per il personale
amministrativo è 3;
- per i genitori è 6.

Il numero minimo
di firmatari
previsto per la
presentazione
delle liste è il
seguente:
- per il personale
docente: 5;
- per il personale
educativo ed
assistente degli
alunni in
situazione di
handicap: 4;
- per il personale
amministrativo: 4;
- per i genitori: 4.

Giorno
elezione

GIOVEDÌ 22
APRILE
2021

GIOVEDÌ 29
APRILE
2021

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule
“G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule
“A. Tambosi”

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 288580 - 0471 288581

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 266634

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 284899
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Di seguito i contatti della segreteria della Commissione elettorale provinciale:
Sig. Werner Clara - Direzione Istruzione e Formazione tedesca –Werner.Clara@schule.suedtirol.it
Ripartizione Amministrazione Istruzione e Formazione - Ufficio Ordinamento scolastico - tel. 0471/417532 –
Indirizzo Pec: Bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it ;
Indirizzi e-mail: Bildungsverwaltung@provinz.bz.it .
Le candidature vanno presentate alla segreteria della Commissione elettorale provinciale firmate e
accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento per via telematica e, in copia, alla segreteria
della scuola all’indirizzo ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it
Presso la Segreteria scolastica saranno esposte le liste degli elettori del personale docente e amministrativo.
Tutte le circolari informative ed i modelli da utilizzare per le candidature, la presentazione delle liste, ecc.
saranno disponibili in Segreteria e sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.icbz4.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Addario
(firmato digitalmente)

