
 

 

 

 

             Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
       Via Venezia, 36 –   81022 Casagiove (Ce)  

                    C.F. 93085870611  Cod. Mecc. CEIC893002  Distretto Scolastico n. 12 

                    e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it  

tel. 0823/468909 – 0823/466135 – fax 0823/495029 

Prot. n. 914/A/15 a                                                                                                     Casagiove, 04.10.2013

        
Ai genitori degli alunni 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

LL.SS. 

Oggetto: Elezione Consiglio di Istituto per il triennio 2013/16. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto           il D.Lgs n. 297/94, parte I°, titolo I°, concernente le norme sulla istituzione degli OO.CC. scolastici; 

Vista           l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche e integrazioni  concernente le norme sulla istituzione del Consiglio 

                  di Circolo/Istituto; 

Vista          la nota prot. n. 6577  del  3.09.2013 con la quale  l’USR della Campania fissa le date per il rinnovo degli  

                  OO.CC. nel territorio regionale 

INDICE 

Ai sensi dell’art.2 dell’O.M. 215/91, per le date di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2013 le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto che sarà in carica per il triennio 2013/16, ai sensi del c. 8, art. 10, D.Lgs. 247/94. Le votazioni 

avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 10 e dalle ore 8,00 alle ore 13.30 del giorno 11 novembre 2013.  

Considerata la popolazione scolastica superiore alle 500 unità, le diverse componenti saranno così rappresentate: 

� 8 rappresentanti del personale docente, eletti dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con 

esclusione dei supplenti temporanei; 

� 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa legalmente le veci 

con poteri tutelari attribuiti dall’autorità giudiziaria; 

� 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale con rapporto di 

lavoro a tempo determinato e indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

Scadenze: 

� 16 ottobre 2013: pubblicazione all’albo dell’istituto degli elenchi degli elettori contro la cui compilazione è 

ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

� Dalle ore 9,00 del 21 ottobre alle ore 12,00 del 26 ottobre 2013: presentazione delle liste dei candidati alla 

commissione elettorale presso la segreteria dell’Istituto; 

� 31 ottobre 2013: termine per la presentazione al Dirigente scolastico delle richieste di riunioni per la 

propaganda; 

� 23 ottobre-8 novembre 2013: eventuali riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi; 

� 5novembre 2013 : Nomina dei componenti il seggio elettorale. 
                                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

( dott.ssa Teresa Luongo) 

________________________________________________________________________________________________  

Da restituire presso la segreteria compilato e firmato 

 

Il / la sottoscritto/a………………………………………………... qualità di padre/madre dell’alunno/a 

………………..…………… iscritta per l’a.s. 2013/14 alla scuola infanzia/ primaria / secondaria I° grado, classe …… 

sez. ….. plesso…………………… di codesto Istituto,  

 

DICHIARA 
 

di aver ricevuto l’informativa relativa al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2013/16.  

 

Data ____________________                                         Firma  del genitore ___________________________ 


