Istituto Comprensivo di Lomazzo
via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345 Fax. 02 96778051
e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80018650137
A tutto il Personale Docente e ATA
A tutti genitori
Albo d’Istituto
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico
Considerato
che per l’Istituto Comprensivo di Lomazzo è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti
del Consiglio di Istituto;
Visto il Testo Unico, approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, Parte Prima – Titolo Primo, concernente le
norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;
Vista
la O. M. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernenti le norme sulla elezione del
Consiglio d’Istituto;
Vista
la C. M. MIUR n. 2 del 02.10.2018 che fissa le date ultime delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto
INDICE
le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che durerà in carica per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 ai
sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94, si svolgeranno:

- domenica 25 novembre 2018 – dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- lunedì 26 novembre 2018 – dalle ore 8.00 alle ore 13.30
I membri da eleggere sono:

n. 8
n. 8
n. 2

rappresentanti dei genitori degli alunni
rappresentanti del personale docente
rappresentanti del personale ATA.

I seggi per le operazioni di voto sono così costituiti:

Seggio n° 1

presso la Scuola Secondaria di 1° grado “De Amicis” di Lomazzo
- Genitori degli alunni frequentanti:
_ scuola dell’infanzia “Giulia Somaini” di Lomazzo;
_ scuola primaria “Gianni Rodari” di Lomazzo;
_scuola secondaria di I° grado “De Amicis” di Lomazzo;
-tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo.

Seggio n° 2

Scuola Primaria “Volta” di Manera
- Genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria “A. Volta” di Manera.

Si precisa:

- I genitori che hanno più figli iscritti nello stesso Istituto (scuola dell’infanzia, primaria o media) voteranno
una sola volta, nella classe o sezioni del figlio minore.

- Si possono esprimere sino a due preferenze tracciando un segno accanto al nominativo dei candidati
prestampato sulla scheda.
Nell’invitare tutti i votanti a partecipare numerosi alla votazione, in modo che i rappresentanti siano eletti con un alto
numero di voti e si sentano veramente autorizzati e quindi incentivati ad un impegno attivo negli organismi collegiali, si
porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.L. n.39/1993)

