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Circolare  n.  83 

  
   Al DSGA   

   Ai Docenti  

   Al Personale ATA  

   Ai Genitori  

    

   All’Albo  

   Agli Atti  

   

Oggetto: Indizione elezioni suppletive Consiglio di Istituto - componente Genitori  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;  

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la nota dell’U.S.R. per il Lazio prot. N. 0024032 del 6/10/2021;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alle elezioni suppletive per la sostituzione di due 

membri della componente Genitori del Consiglio di Istituto (art 53 comma 1 O.M. 215 1991)  

 

INDICE  

  

per domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e per lunedì 29 novembre 2021 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 le elezioni con procedura ordinaria per il rinnovo della componente 
genitori nel Consiglio di Istituto. 

Domenica 28 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 29 novembre, dalle ore 8.20 

alle ore 13.30, sarà attivo il link in area genitori per la votazione dei candidati in modalità 

telematica.  

La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire non prima delle ore 9.00 del 8 
novembre 2021 e non oltre le ore 12.00 del 13 novembre 2021.  
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Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o 

dal docente collaboratore delegato e la lista dovrà essere presentata da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale. Le riunioni per la propaganda elettorale possono  

essere tenute a partire dal 18° giorno e fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le 

elezioni, previa richiesta scritta presentata al Capo d'Istituto entro il 10° giorno antecedente a 

quello fissato per le elezioni  

  

  

  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Rubinacci   

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93  

  


