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Prot. n.3987 II.1                Maddaloni, 09.10.2019 

 

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  

ALBO/SITO WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

dell’Istituzione Scolastica in intestazione, per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi    

collegiali della scuola;  

VISTE l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii, recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. 

introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 

17.06.1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 20399 del 01.10.2019 avente ad oggetto: “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2019/2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Campania, prot. n. 21198 del 04.10.2019, con la 

quale sono fissate, per domenica 17 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 

novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di 

circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per 

qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;  

CONVOCA  

La Commissione elettorale, così come costituita e nominata con decreto  Prot. n.  3864II.1 del 

3.10.2019, nei locali della Biblioteca dell’I C. A.Moro di Maddaloni, in Via Viviani n. 2,  il giorno 

14/10/2019 alle ore 16:30 per procedere : 

1. all’insediamento, 

2. all’elezione del Presidente,  

3. alla designazione del segretario verbalizzante , 

4. all’avvio della procedura elettorale di cui in narrativa. 

Nella stessa data e sede saranno comunicati alla Commissione elettorale i nominativi degli elettori e 

delle sedi dei seggi elettorali.  

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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