Unione Europea

Prot. n. 7523

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

Cl. A/19 Fasc. a

MIUR

Cosenza, 30/09/2016

All’Albo pretorio dell’Istituto
Al Sito della scuola
Ai docenti di scuola in
servizio nell’Istituto
tramite e-mail
Ai genitori degli alunni
frequentanti il LS Fermi
Tramite e-mail
Agli alunni frequentanti il LS
Fermi pubblicazione sul sito
della scuola
Al personale ATA e tecnico
Al DSGA
IL DIRIGENTE 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 la C.M. n. 7 del 21.09.2016, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19;
VISTA la nota Prot. n. AOODRCAL/0015597 del 27-09-2016 del Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria con la quale viene determinata a livello regionale la data per le elezioni
dei Consigli di Istituto;
VISTA L'O.M. 15.07.1991, n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del
4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998;
CONSIDERATO Che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
giunge a conclusione di mandato
DISPONE

Responsabile del provvedimento è il D.S. prof.ssa Maria Gabriella Greco

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del LS Fermi per il triennio 2016/17, 2017/18,
2018/19.
Si dovranno eleggere le seguenti componenti:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Le elezioni si svolgeranno nei giorni di
 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00)
 LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30).
Viene allegato lo scadenzario degli adempimenti, facente parte integrante del presente dispositivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93

Responsabile del provvedimento è il D.S. prof.ssa Maria Gabriella Greco

Allegato al Dispositivo prot. n. 7523 A/19° del 30/09/2016

Elezione del consiglio di istituto triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 scadenzario adempimenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOTIFICA,
attraverso affissione all’albo, sul sito della scuola e trasmissione via mail, al personale dipendente,
agli alunni ed alle famiglie lo scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio di
Istituto del LS Fermi per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19.
1. Presentazione delle liste dei candidati, dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00
del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 09.00 del 31/10/2016 alle ore 12.00 del
05/11/2016);
2. Propaganda elettorale, dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 02/11/2016 al
17/11/2016);
3. Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati, al Dirigente Scolastico entro il 10°
giorno antecedente le votazioni (10/11/2016);
4. Nomina dei seggi elettorali, non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (15/11/2016);
5. Votazioni, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 20/11/2016; dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del
21/11/2016;
6. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
7. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93

Responsabile del provvedimento è il D.S. prof.ssa Maria Gabriella Greco

