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Prot. n.5886/Al9

Modugno, ll/1012021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL DSGA
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
OGGETTO: lndicazioni elezioni rinnovo Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le O.M. n.215 del

15 luglio 1991,n.267 del 4 agosto 1995,n.293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del l'7 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. n.24032 del061111202l;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto;

Ai

sensi dell'art. 38

D.L.297 del

1610411994

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
della Scuola Secondaria di 1' Grado "Casavola - D'Assisi". Le operazioni di voto relative
alle suddette elezioni avranno luogo in modalità online presso la piattaforma G - SUITE nei
seguenti giomi: domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 08:00 alle ore 12:00) e lunedì 29
novembre 2021 (dalle ore 08:00 alle ore l3:30).

DISPONE
la notifica, attraverso affissione all'albo e sul sito web, al personale dipendente e alle famiglie dello scadenzario relativo alle elezioni per rinnovo delle componenti docenti e
genitori nel Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di
Grado "Casavola - D'Assisi":
1) Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei
nominativi degli elettori, entro il 24 I | 0 I 202 1 ;
2) Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali, entro il 03llll202l;
3) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09:00 del 08/lll202l alle ore l2:00
del l3llll202l;
4) Propaganda eleftorale: dal l0/ll/2021 al26l11l202l;
5) Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati, al Dirigente Scolastico dal
r0 I | | /2021 al 18/ I | 12021 ;
6) Nomina dei seggi eleftorali, entro il23l1112021;
7) Votazioni: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 28llll202l; dalle ore 08:00 alle ore
13:30 del 28/ll/2021;
8) Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
9) Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1ff1»Y xa Prof.ssa
Anna Maria SALINARO
SALINARC
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