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Prot.

n. 0004121 N19

Campobasso, 08/1 012016
All'Albo

AgliAtti
Al sito della scuola
Ai Genitori degli alunni di tutti
i plessi - Loro Sedi
Oggetto: Elezioni suppletive componente GENITORI Consiglio di lstituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

llo.M. n.215 del15107191 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la C.M. 27 agosto 2009 n.77,

CONSIDERATO

che nella componente Genitori si sono dimessi 4 componenti
e che la-lista degli eletti nel Consiglio di lstituto per la Componente
Genitori è esaurita;

VISTA

la nota prot. n.0006516 del 5 ottobre 2016 dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise che individua i giorni 20 e 21
novembre 2016 come date della votazione per il Consiglio
d'lstituto;

ATTESA

la necessità di indire le Elezioni suppletive per la Componente
GENITORI

;

INDICE

le elezioni suppletive per la sostituzione di quattro componenti dei genitori in seno al Consiglio
di lstituto.
Le Elezioni si svolgeranno domenica20 Novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.0Q e lunedì
21 novembre2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nell'unico seggio elettorale costituito presso la
sala Docenti della Scuola Media, composto da 2 Scrutatori e 1 Presidente individuati tra i
Genitori non candidati e non facenti oarte della Commissione elettorale.
La presentazione delle liste dei candidati (almeno 8 candidati per lista elettorale) dovrà essere
effettuata presso la Segreteria della Commissione elettorale dalle ore 8,00 del 20" giorno (31
Ottobre) e non oltre le ore'13,00 del 15'giorno (5 Novembre) antecedente la data delle
votazioni.
Tutta la documentazione è disponibile presso la Segreteria dell'lstituto.
IL DIRIGE
(Prof.
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