M i n i s t e r o d e l l ' i s t r u z io n e
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Balilla Pinchetti”

via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO)
Indirizzo di PEC: sois008005@pec.istruzione.it - E-mail: sois008005@istruzione.it
Tel: 0342 701439 - C.F.: 92000460144

Prot. n. 6384/1.6.a

Tirano, 20 ottobre 2020

OGGETTO: Elezioni suppletive Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021.
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'O.M. n. 215 del 15/7/1991 concernente lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della
scuola e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA la nota prot. n. 26142 del 15 ottobre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
VISTA la decadenza di un membro della componente genitore non più presente in Istituto;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per surroga;
DISPONE
sono indette nelle giornate di domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30
novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per i seguenti
componenti:

➢ n. 1 rappresentante componente genitore
INFORMAZIONI E MODALITA’
- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 9 novembre 2020 alle ore 12.00 del 14 novembre
2020;
- ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere e deve
essere presentata da almeno 20 genitori.

I moduli per la presentazione delle liste sono a disposizione presso l’Ufficio alunni.
Propaganda elettorale: dal 12 novembre 2020 al 27 novembre 2020.
Presso la biblioteca della sede verrà costituito il seggio elettorale n. 1.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile sugli elenchi degli
aventi diritto al voto accanto al loro cognome e nome.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
della lista che si intende votare e l’eventuale preferenza.
Il genitore può indicare fino a n. 1 preferenza espressa con un segno accanto al nominativo del
candidato prestampato nella scheda.
/rb
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 12/02/1993, n. 39

