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Domodossola, 25/10/2019  

 Prot. n. 9736/02-10 

             Alla Commissione Elettorale - SEDE 

             Ai Docenti - Personale ATA - SEDE 

             Ai Genitori - LL.SS. 

        Agli Atti - All'Albo della scuola SEDE 

             Al Sito WEB dell'Istituto 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo triennale di tutti i componenti del Consiglio d'Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e 

  n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a 

  livello di istituzione scolastica; 

VISTO  il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 

  collegiali della scuola; 

VISTA  la Circolare Ministeriale prot. n. 20399  del 1/10/2019  relativa alle elezioni degli organi 

  collegiali a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2019/20; 

VISTO  il Decreto dell'U.S.R. per il Piemonte 11106 del 04/10/19 che fissa al 24 e 25 novembre 2019 

  la data  delle elezioni  dei Consigli  di Istituto  delle istituzioni scolastiche della Regione 

  Piemonte giunti a scadenza; 

ATTESOCHE' occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine previo di almeno 30 

  giorni rispetto alla data di svolgimento; 

 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. N. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 

  

 1. di tutte le seguenti componenti del Consiglio d'Istituto per decorso triennio 

    genitori  n. 6 genitori; 

    personale docente  n. 6 docenti; 

    personale ATA  n. 1  amministrativi, tecnici ed ausiliari. 
 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019, 

rispettivamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Le liste dei genitori, dei docenti e del personale ATA candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere 

presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale dell'Istituto dalle ore 9:00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9:00 del 4/11/19 alle 

ore 12:00 del 9/11/2019. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Chiara Varesi 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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