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CIRCOLARE N. 54
Prot. n. 9419/A19

Perugia, 11 ottobre 2017
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
A tutti i Genitori
All’Albo
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Elezioni Scolastiche – Rinnovo componente genitori nei
consigli di classe e rinnovo componente docenti, genitori, A.T.A. nel Consiglio d’Istituto
per gli aa. ss. 2017/18-2018/19-2019/20.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

•
•

•

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 1^
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM 267 del 4/08/1995, e
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio
di Istituto;
VISTA la C.M. prot. n. 11642 del 26/09/2017;
VISTA la nota U.S.R. dell’Umbria prot.n. 15569 del 06/10/2017 che fissa lo scadenzario per gli
adempimenti, su due livelli, secondo la durata dell’organo da eleggere:
A) Elezioni degli organi di durata annuale per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei
consigli di classe, interclasse e intersezione entro il prossimo 31/10/2017
B) Elezioni di durata triennnale dei consigli di circolo e di istituto da svolgersi domenica
26/11/2017 e lunedì 27/11/2017
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29 settembre che fissa la data per le elezioni dei
rappresentanti di classe per il 25 ottobre 2017;
NOMINA

la commissione elettorale per le elezioni:
- dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe;
- del personale docente, non docente (A.T.A.), dei genitori degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
La Commissione Elettorale per il biennio 2017/18-2018/19 è così composta:
1. Prof. ssa Bianciardi Fiorella
(per i docenti);
2. Prof. ssa Moscini Loredana
(per i docenti);
3. Sig.ra Bottausci Stefania
(per il personale A.T.A.);
4. Prof.ssa Bianconi Silvia
(per i genitori);
5. Prof.ssa Brizi Emanuela
(per i genitori).

In base all’art. 24 comma 4 dell’O.M. 215/91 la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno
svolte da un componente designato dal Presidente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Silvio Improta
Firma omessa mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993

