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Prot. n. 1728/11-01 Villa Castelli, 14 ottobre 2020
- Ai DOCENTI

di Se. Set. 1° grado
Se. Primaria e deirinfanzia

-Ai GENITORI

-Al PERSONALEA.T.A.

- Alla Commissione Elettorale

Loro Sedi

AirALBO ON LINE

- Airuffìeio IV Ambito Territoriale di

BRINDISI

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Triennio di riferimento 2020 - 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 416;
• VISTE le 00. MM. 24/11/1976 e 25/11/1976;
• VISTA ro. M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni;
• VISTA la C. M. n. 192 del 03/08/2000,
• VISTA la C. M. prot. n. 0017681 del 02/10/2020 con la quale vengono indette le elezioni degli organi collegiali a livello di

istituzione scolastica;
• VISTA la nota dell'U. S. R. con prot. n. 29310 del 13/10/2020 con la quale viene comunicata la data delle elezioni in

oggetto;
INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consìglio dì ISTITUTO per il triennio di riferimento 2020 - 2023.
Le operazioni elettorali avranno luogo:

-Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

-Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
La composizione prevista per il nostro Consiglio di Istituto è la seguente:
•  Dirigente scolastico, membro dì diritto;
•  N. 8 rappresentanti del personale docente;
•  N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
•  N. 2 rappresentanti del personale non docente.

PRINCIPALI SCADENZE ELETTORALI:

tipo operazione elettorale Periodo per l'adempimento
Dal Al

Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del 14/11/2020
Propaganda elettorale 11/11/2020 27/11/2020
Nomina dei componenti dì seggio entro il 24 novembre 2020

Ad ogni buon fine si ricorda quanto segue:
-  Componente GENITORI: i presentatori di lista devono essere almeno 20,
-  Componente DOCENTI: i presentatori di lista devono essere almeno 10
-  Componente PERSONALE NON DOCENTE: i presentatori di lista devono essere almeno 03
Per tutte le componenti le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste vanno regolarmente autenticate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia RONCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 - DLgs n. 39/1993


