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Ai genitori degli alunni
Al personale scolastico
Albo web
dell'Istituto

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021
IL DI RIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni normative in materia
di istruzione" - Parte I, Titolo I, Capo I;

VISTA

l'O.M. 15.07.1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni, recante il
regolamento delle elezioni degli organi collegiali;

VISTA

la C.M. n. 2 prot. n. 17097 del 2 ottobre 2018;

VISTA

la nota prot. n. 26480 del 05.10.2018 dell’USR Lombardia con la quale viene
comunicata a livello regionale la data per le elezioni dei Consigli di Istituto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2015/2018 risulta
scaduto per decorso triennio e che bisogna procedere al rinnovo al fine di
garantire la piena rappresentanza di tutte le componenti (docenti, genitori ed
ATA)
INDICE LE ELEZIONI
per il rinnovo delle seguenti componenti del Consiglio di Istituto dell'I.C.S. "Via Val
Lagarina" di Milano:
 n. 8 membri della componente Genitori;
 n. 8 membri della componente Docenti;
 n. 2 membri della componente Personale ATA.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni di domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e di lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che
ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente
sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Damizia
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