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Circolare n. 26 

      Capoterra 29 09 2016 

 

       Ai Genitori degli alunni  

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Elezioni suppletive n.1 rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto. 
   Richiesta disponibilità per la Commissione Elettorale. 
 
 

 Si comunica che, essendo decaduto per mancanza dei requisiti, uno dei rappresentanti eletti dai 
Genitori nel Consiglio d'Istituto, è necessario procedere alla sostituzione con elezioni suppletive per 
esaurimento delle liste. 
  Il nuovo eletto rimarrà incarica sino alla scadenza del Consiglio che dovrà essere rinnovato nell'a.s. 
2017-18 per il triennio successivo. 
 Il Direttore dell'USR Sardegna, con  Nota del 0016153.27-09-2016, ha fissato  la data delle votazioni 
per l’elezione dei Consigli di Circolo/Istituto triennali, in scadenza e, per le eventuali elezioni suppletive per 
esaurimento delle liste, nei seguenti giorni: 

domenica 20/11/2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
e lunedì 21/11/2016 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

Entro il 45° giorno dalla data fissata è necessario costituire la Commissione elettorale. 
 
La commissione elettorale di istituto, nominata dal Dirigente scolastico,  è composta di cinque membri:  

 due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio ( già individuati all'interno del Collegio Docenti) 

 uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; 

 due tra i genitori degli alunni iscritti nell'istituto. 
 

Con la presente si invitano le SS.LL  a dichiarare, entro il 5 10 2016, la propria disponibilità 
per la designazione. 

 
Si fa presente che l'incarico nella  commissione elettorale è incompatibile con la candidatura nelle liste. 
Si ricorda che  la normativa di riferimento per le elezioni degli Organi Collegiali scolastici è contenuta nel   
D.Lgs. n. 297 del 16.4.94, parte I, Titolo I, Capo I;  
le modalità e le procedure sono stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 
7.4.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98. 
 Ci si riserva di fornire sul sito web l'informazione utile alla presentazione delle liste. 
Si ringrazia e si inviano cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 
Gabriella Lanero 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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