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Oggetto: Rettifica elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto.
(Triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 8 e 31 del D.L.vo 297/94;
VISTA l’ O.M. n.215 del 15/07/91;
VISTA l’O.M. n.267 del 04/08/95;
VISTA la nota 15569 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Perugia, del 6/10/2017, che indice le elezioni per la
costituzione degli OO.CC., di durata triennale, in adempimento alla C.M. 77 del 27 agosto 2009 e alle disposizioni
contenute nella C.M. n.192/200;
VISTO che dal 1° settembre 2017, 2 membri del Consiglio di Istituto ( 1 genitore ed 1 docente) sono cessati per perdita
dei requisiti;
VISTA la comunicazione n. 50 prot. n. 3359 II.1 di codesto istituto di indizione delle elezioni suppletive del Consiglio
d’Istituto fatta sulla base delle risultanze del “Verbale di attribuzione posti e di proclamazione degli eletti”;
VISTA la riapertura del materiale del seggio delle elezioni del CdI dell’ 8-9/11/2015 in cui si constata dal “Verbale
delle operazioni di spoglio dei voti” che è possibile procedere alla surroga della componente genitori mancante in
quanto ci sono candidati della lista destinatari di voti;
CONSTATATO che nel “Verbale di attribuzione posti e di proclamazione degli eletti”non nerano stati trascritti i dati
relativi ai genitori candidati non eletti destinatari di voti
COMUNICA
che le elezioni suppletive del Consiglio dell’Istituto per la componente dei genitori previste per Domenica 26
Novembre e Lunedì 27 Novembre non avranno luogo e si procederà alla surroga del membro, così’ come previsto
dalla normativa.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari

Il sottoscritto_________________________________

 genitore

docente

affermo di aver preso visione della comunicazione n°_______ del __________ avente per oggetto “rettifica Elezioni
suppletive del Consiglio di Istituto”.

Data, _______________

Firma___________________________

