
 

Cogollo del Cengio, 25 ottobre 2019 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/7/1991 concernente lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della 

scuola e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la C.M. 20399 concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 

2019/2020; 

VISTA la nota prot. n. 18682 del 4 ottobre 2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; 

VISTA la decadenza di un membro della componente docente non più presente in Istituto; 

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per surroga; 

D I S P O N E 

Che siano  indette nella giornata di LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.30 le elezioni 

suppletive del Consiglio di Istituto per i seguenti componenti: 

➢ n. 1 rappresentante personale docente. 

INFORMAZIONI E MODALITÀ 

- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 4 novembre 2019 alle ore 12.00 del 9 novembre 

 2019; 

- ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere e 

deve essere presentata da almeno 6 docenti. 

- riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi: dal 06.11.2019 al 22.11.2019. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado “Don Carlo Frigo” 

Via Colombara n. 5 – tel 0445/880027 – fax 0445/320117 36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza) 

C.F.  84007090248 – Codice Univoco Ufficio: UF8MEG E –mail: viic847008@istruzione.it
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Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro la data del 14 novembre 

2019. 

- Presso la sede verrà costituito il seggio elettorale n. 1; 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile sugli elenchi degli aventi 

diritto al voto accanto al loro cognome e nome. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano della lista 

che si intende votare e l’eventuale preferenza. 

Il docente può indicare fino a n. 1 (una) preferenza espressa con un segno accanto al nominativo del 

candidato prestampato nella scheda. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dott.ssa Chiara SEGATO 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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