
 

 AVVISO Prot. n. 3057/A.15.b                                                         Solofra, 13/10/2018 

Al Personale Docente 
Sede  

Al Personale ATA 
Sede  

Ai Membri della Commissione Elettorale 
Ai Genitori degli Allievi  

Al sito web 
E  p.c.  Al DSGA  

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (Istituto Comprensivo “F. Guarini”: Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) – Triennio 2018/19 - 2019/2020 - 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l' O. M. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. n. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4 
 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA  la C. M. n. 2 prot. n. 0017097 del 02.10.2018; 
VISTA  la nota dell' U.S.R. Della Campania protocollo MIUR AOODRCA R.U. n. 0024315 del 08.10.2018 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 
          Tali elezioni si svolgeranno il giorno 18 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il giorno 19 novembre 2018 dalle 
ore 8,00 alle ore 13,30 presso  la sede dell'Istituto Comprensivo in Via Starza, 175.            
Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti lo stesso istituto dovranno votare una sola volta e precisamente nella 
classe frequentata dal figlio di minore età. 
           
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica di 623 alunni, quindi superiore alle 500 
unità, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così ripartiti: 

 
o nr. 8 rappresentanti del personale docente; 

o nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

o nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 

o Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

 
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata dal primo firmatario di lista o uno dei firmatari di lista presso la 
Segreteria della Commissione Elettorale (Ufficio di Presidenza) dalle ore 9.00 del giorno 26/10/2018 alle ore 12.00 del giorno 
30/10/2018.            
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 31/10/2018 al giorno 16/11/2018. 

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Morriale 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2, D. L. vo 39/93) 


