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DECRETO n. 843 Guardavalle 11/10/2018 

Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 
AI personale ATA 

LORO SEDI 
e, p. c. alla Commissione elettorale 

OGGETIO . DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO, TI~ IENNIO 2018-2021, (25 e 26 novembre 2018) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n° 297, parte l" -Titolo l", concernente le norme sulla istitu zione 
degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA \'O.M. n. 215 del 15.071991, modificata dalle OO.MM. n.."293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA l'O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di scuola 
materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado; 
VISTA la C.M. n.364 prot. nr. 3591 del 24.07.1996; 
VISTA la c.M. n.195 prot. nr .. 4169/DlO del 04.08.1999; 
VISTA la circolare del MI UR n. 2 prot. n. MIURAOODGOSV R.U. 17097 del 02.10.2018 concernente le elezioni degli Organi collegiali della 
scuola nell'anno scolastico 2018/2019; 
VISTA la circolare prot. nr. AOODRCAL 22576 del 08-10-2018 dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della CALABRIA con la quale 
vie ne disposto che le votazioni per la elezione dei Consigli di Istituto si svol gano nei giorn i di domenica 25 novembre 2018, dalle ore 
8,00 alle 12,00, e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle 13,30. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo 'A Moro" di Guardavalle giunge a naturale scadenza per compiuto 
triennio di carica; 

INDICE ELEZIONI 
a norma dell'art. 2 deIl'O.M. n. 215 del 15 .07.1991 per i giorni 25_e 26 novembre 2018 per la costituzione del Consiglio di Istituto 
dell'Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'infanzia, primaria e second aria di Imogrado "A. Moro" di Guardavalle che dovrà du rare 
in ca rica per il triennio 2018/2021, ai sensi del D. L. vo n.297/94 
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 25 NOVEMBRE 2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 26 
NOVEMBRE 2018. 
Considerato che la popolazione sc ola stica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, la 
RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all'eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 14 MEMBRI così assegnati • 
./ Il Dirigente Scolastico membro di diritto; 
./ N. 6 eleggibili della componente "DOCENTI" 
./ N. 6 eleggibili della componente "GENITORI" 
./ N. 1 eleggibili della componente "A.T.A" 
Tutti i docenti, il personale A.T.A, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fan no legalmente le veci compresi negli 
elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo 
Collegiale. 
Saranno costituiti n. 2 seggi elettorali. 

• Seggio n° 1 presso lo sede centra le sito in Guardavalle CC - Via Raffaele Salerno n° 277. 
• Seggio n° 2 presso il plesso di Scuola Primario sito i Guardavalle Morino - Viole Europa-. 

Il seggio ele ttorale deve essere composto da un presidente e da due scruta tori di cui uno funge da segreta 
dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
Si allegano. Procedure Elezioni Consiglio d' istituto Triennio 20182021 (25 e 26 novembre 2018) 
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__sottoscritt genitore del\'aIunnoia___________________________________ 

Classe___ della Scuola: C infanzia C primaria D secondaria dell'Istituto comprensivo "A. Moro" Guardavalle, dichiara di aver 

ricevuto Il decreto d'indizione, W843 del 11/10/2018 relativo alle elezioni del consiglio d'istituto. Si fa presente che sul sito della 

scuola www.icguardavalle.gov.it sono presenti la modulistica di candidatura e le istruzione operative relative alle elezioni del Consiglio 

d'Istituto, indette per il 25 e 26 novembre 2018. 

Firma 
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