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Prot 7819

del 22/10/2019

Al personale tutto
Agli studenti
Ai genitori
Sedi

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2019/2022.
Il Dirigente Scolastico
-

-

VISTE le Ordinanze Ministeriali n 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;
VISTA la C.M. prot. 20399 del 1 ottobre 2019, relativa alle elezioni per l’a.s. 2019/2020, che demanda,
come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il
territorio di ispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di Circolo/Istituto
giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;
VISTA la nota dell’USR della Campania, prot n 21198 del 04/10/19, che ha fissato la data delle
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo de Consiglio d’Istituto
DECRETA

1. Sono indette le elezioni per la componente docenti, personale A.T.A., genitori ed alunni del Consiglio
d’Istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2. Le operazioni di votazione per il Consiglio d’Istituto si svolgeranno domenica 17/11/2019 dalle ore
08.00 alle ore 12:00 e lunedì 18/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 13:30;
3. La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale;
4. I componenti dei seggi non possono essere inclusi nelle liste dei candidati.
SCADENZE:
-

Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15°
giorno antecedente le votazioni (dalle ore 09:00 del 28/10/2019 alle ore 12:00 del 04/11/2019)
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni.
Si allega alla presente la modulistica per la presentazione delle liste.

Napoli, 22/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Roberta TAGLIAFIERRO
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