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Al Personale Docente  
Al personale A.T.A. 

Ai genitori 
Al Direttore S.G.A. 

Al Sito  
All’Albo 

OGGETTO: indizione elezioni suppletive per  il rinnovo rappresentanza personale docente e 
genitori  del Consiglio di Istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Lgs.  n. 297/94, parte1^ -Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli 
Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 /1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 /1995,  n. 293 /1996 e n. 
277 /1998,  concernenti le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA la Nota M.I. Prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 /10/ 2020 avente ad oggetto “Elezione degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2020-2021”; 
VISTA la Nota Prot. AOODRCA.RU Prot.30540  del 07-10-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania – Direzione Generale di pari oggetto; 
CONSIDERATO che il  Consiglio d’Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di n.1 
membro della componente personale docente e di n. 1 membro della componente genitori e che, per 
entrambi,  non è possibile procedere a surroga per esaurimento delle corrispondenti liste, 

INDICE 
DOMENICA 29 e LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020  

LE 
ELEZIONI SUPPLETIVE 

 
per le seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:  
N.1 membro della componente personale docente 
N.1 membro della componente genitori 
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 29  novembre e dalle ore 08.00 alle ore 
13.30 del giorno 30 novembre 2020. 
Le liste dei candidati devono essere presentate in Segreteria  dalle ore 9: 00 del 20° giorno e non oltre le ore 
12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 9 al 14 novembre 2020), secondo la procedura ordinaria di  
cui al Titolo III dell’O.M. n.215/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267/1995, 293/1996 e 
277/1998. 
 Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate. Le autentiche possono essere 
effettuate dal Dirigente Scolastico o dal I Collaboratore, Prof.ssa Marta Pecoraro, oltre che dal Sindaco, dal 
Segretario Comunale, dal Notaio o Cancelliere. 
Le modalità di svolgimento di elezioni saranno rese note con ulteriore provvedimento.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Renata Florimonte 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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