AOOBOIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010220 - 19/10/2018 - A19 - Organi Collegiali - U

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
BORGO TOSSIGNANO
con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice
Via della Resistenza, 17 - 40021 Borgo Tossignano (BO) - C.M.: BOIC809005 - C.F.: 82003730379
Tel. 0542/90196 - Fax: 0542/91028
E-mail: boic809005@istruzione.it - PEC: boic809005@pec.istruzione.it
Sito Web:www.borgotossignanoic.gov.it

Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Ai Genitori
Al Sito web

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento alla
parte 1^, Titolo 1^, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia di elezione
degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e le ss.mm.ii. delle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995,
n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori delle liste
dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola;
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 0017097 del 2.10.2018, che conferma le istruzioni già impartite
nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali

a

livello

di istituzione

scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215
del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 del
24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998;
VISTA

la Circolare dell’USR per l’Emilia Romagna prot. 0021910 del 12/10/2018, mediante la quale si
comunica che la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2017/2018, è
fissata nei giorni:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30)
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INDICE
ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto che dovrà
durare in carica negli anni 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021, nei seguenti giorni:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30)
e, contestualmente,
COMUNICA
che la rappresentanza delle componenti del Consiglio di istituto, accertato che la popolazione studentesca
della scuola supera i 500 alunni, è pari a 19 membri così assegnati:



n. 8 rappresentanti del corpo docente



n. 8 rappresentanti dei genitori;



n. 2 rappresentanti del personale A.T.A;



il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Grassi

