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Ai Sigg. GENITORI 

Ai membri della Commissione elettorale 

Sito WEB 

ALBO SEDE 
 

 

Prot. n.7966   del 03.10.2017 
 

Oggetto: Indizione Elezioni Suppletive del Consiglio d’Istituto a.s. 2017/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Considerato che bisogna sostituire  n. 1 componente GENITORI; 

• Vista l’O.M. 15.07.1991 n. 215, art. 53; 

• Vista la circolare n. 18 del 07.09.2015; 

• Vista la circolare AOODRCAL/14943 del 02.10.2017; 

• Atteso che sussiste la decadenza di un componente del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione 

Scolastica (componente genitori) 

• Considerato che non si può procedere alla surroga per la suddetta componente 

 

D I S P O N E 

 

 Le elezioni dei rappresentanti sopra citati del Liceo “T. Campanella” di Lamezia Terme, secondo la 

procedura ordinaria, che si svolgeranno: 

• DOMENICA 26  NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 I genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

 La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, e precisamente dal 06 novembre 2017 al 11 

novembre 2017. 

 Considerato che viene eletto un rappresentante dei genitori, e poiché ogni lista può contenere anche 

un solo nominativo (art.30 OM 215/91) o comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere (art. 32 comma 2 OM 215/91) e le suppletive servono a reintegrare solo i 

posti vacanti, il numero massimo dei candidati è di due nominativi. 

 Data l’importanza che il Consiglio d’Istituto riveste nella gestione della scuola si pregano i genitori di 

dare la massima collaborazione nel rinnovo di tale componente. 

  

                             IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Giovanni Martello 


