
  

Prot.3420/A03 del 9/10/2020                                                                   

                                                                                                                 AI DOCENTI 

                                                                                                                 AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                 AI GENITORI degli alunni  

   AL DSGA 

                                                                                                                 ALBO  -  SITO WEB 

                                                                                                                            

OGGETTO: Decreto di indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 
2020- 2023 .- 

 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la normativa vigente in merito all’oggetto;  

VISTO  il Decr. Leg.vo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e successive 

modifiche;  

VISTE  le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 

17.06.1998;  

VISTA la nomina della commissione elettorale prot. 3348 del 7/10/2020 

VISTA la NOTA USR Campania N.30540 del7/10/2020 con cui sono state indette le elezioni degli 

oo.cc. a livello di Istituzione scolastica – a. s. 2020/2021  

                                                                       

                                                                  DECRETA 

                                                             indette le votazioni  

        per il RINNOVO del CONSIGLIO ISTITUTO 2020-2023.  

Date di svolgimento nei giorni di domenica 22 novembre 2020 e lunedì 23 novembre 2020  

Composizione  

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “L.Settembrini” di 
Maddaloni sarà costituito da:  

• il Dirigente Scolastico  



• n. 8 (otto) docenti (eletti dai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° grado)  

• n. 8 genitori (eletti da tutti i genitori dell’I.C.)  
• n. 2 unità di personale ATA (eletti dal personale ATA)  

  
Svolgimento delle votazioni  
Le votazioni si svolgeranno:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 22 novembre 2020. 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 23 novembre 2020.  

 

Composizione delle liste - Modulistica  
I genitori, i docenti e il personale ATA potranno presentare le liste dei candidati con le modalità 
previste dalla modulistica. Le informazioni e la modulistica saranno in distribuzione presso il Front 
Office della sede centrale di via Brecciame n. 46 a partire dal giorno 19 ottobre 2020 dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 .             

Presentazione delle liste  
Le liste dei candidati - distinte per ciascuna componente (GENITORI, DOCENTI, ATA) – vanno 
presentate da parte di uno dei firmatari alla Commissione Elettorale presso gli uffici di segreteria 
dalle ore 9.00 di mercoledì 4 novembre 2020 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 9 novembre 2020.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  


