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Bologna, 7 Novembre 2022

Oggetto: elezioni per il rinnovo del  Presidente e della Giunta  ASABO 2022/2025 e
momento di saluto ai dirigenti pensionati

Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche in indirizzo che, come deliberato dalla Giunta in
data 18 Ottobre 2022, sono indette le elezioni del nuovo Presidente dell’Associazione e dei
Membri della Giunta , ai sensi dell’art. 17 dello Statuto vigente.

Le elezioni si svolgeranno Venerdì 16 dicembre 2022 presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Bartolomeo Scappi” - Viale Terme 1054 Castel San Pietro Terme - Bo - con la
seguente scansione oraria:
dalle ore 9,00 alle ore 10.30  - Assemblea per la presentazione delle candidature
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 elezioni
A seguire scrutinio.
Al termine di tutte le operazioni è stato organizzato, in collaborazione con l’Istituto
accogliente, un momento conviviale per festeggiare alcuni colleghi dirigenti ormai in
pensione, ripristinando questa pluriennale e piacevole abitudine ( si veda l’allegato volantino
con modulo da compilare per la presenza ).

Le candidature, il cui modello è in allegato (Allegato 1), devono pervenire alla Commissione
Elettorale (composta dai dirigenti scolastici Dott.ssa Margherita Gobbi, Dott.ssa Eva
Trombetti e Dott.ssa Maria Anna Volpa) entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2022 al
seguente indirizzo mail:

candidaturaasabo@gmail.com

Hanno diritto al voto i dirigenti scolastici delle scuole che hanno versato la quota associativa
2022: per consentire alla Commissione Elettorale di elaborare gli elenchi degli elettori, si
terrà conto dei versamenti effettuati entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2022.
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Alla presente convocazione, si allega anche modello di delega (Allegato 2): ogni socio può
rappresentare per delega al massimo 3 associati, in aggiunta alla scuola di titolarità e ad
eventuale reggenza.

Affinché la nostra Associazione possa rappresentare tutte le Scuole Autonome di Bologna,
rispecchiando le diverse realtà territoriali e dando voce alle caratteristiche e molteplici
istanze, si auspicano numerose candidature, sia per i due cicli scolastici che per i quattro
Ambiti.

Per la Giunta il vicepresidente
Dott. Fulvio Buonomo
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