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Ai componenti della Commissione elettorale di istituto 

 

A tutti i genitori 

A tutto il personale ATA 

 

E per conoscenza                 Alla DSGA 

Ai Docenti 

 

Al sito web 

all’Albo 

 

Oggetto: elezioni suppletive del consiglio di Istituto  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e s.m.i.;  

 Visti gli artt. da 30 a 43 e s.m.i. del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione); 

 Visti i Verbali relativi ai risultati delle elezioni del 26 e 27 Novembre 2017 per la nomina del Consiglio 

di Istituto per il triennio scolastico 2017/2020; 

 Preso atto delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio presentate dai componenti: 

1) Anna Fanelli (ATA) con prot.n. 1397/7 del 6/3/2019; 

2) Teresa Loiotile (genitori) con prot. n.5138 del 29/8/2019; 

3) Antonia De Marinis (genitori) con prot. n.   6007 del 17710/2019 

 Preso atto della decadenza dalla carica di membro del Consiglio della Sig.a Maria Pia Antonucci, per 

il trasferimento della figlia Alessandra Pia Gioia ad altro istituto a partire dal 1 Settembre 2019, 

comunicato a questo istituto con prot. 3325 del 28 /5/2019 

 Preso atto dell’impossibilità di procedere a surroga dei componenti dimessi o decaduti, in quanto le 

rispettive liste di appartenenza risultano esaurite 

 Vista la nota prot. N. 27701 dell’8 ottobre 2019 con la quale l’ufficio scolastico Regionale della Puglia 

– direzione generale - ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di istituto nonché 

per le eventuali elezioni suppletive nel territorio della regione; 

 

 

INDICE 

 

le elezioni suppletive per la nomina di 1 (uno) rappresentante del personale ATA e 3 (tre) rappresentanti 

dei genitori nel Consiglio di questa Istituzione scolastica nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 del mese di 

Novembre 2019. 
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I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e quindi per tutto l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 24 novembre 2019 e dalle ore 

08.00 alle ore 13.30 del giorno 25 novembre 2019. 

 

Si voterà presso un unico seggio, ubicato nel plesso “Carelli”. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’ordinanza ministeriale 

215/91 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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