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PROT.N.5481/A19 

                                                                                              Rivanazzano Terme, 25 settembre 2015 

 

                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                        Al Personale docente e non docente 

                                                                                                        All’Albo  

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416  

VISTA: le OO.MM. n. 215 del 15/07/91 e n. 267 del 04/08/1995 

Vista la nota dell’USR Lombardia prot. MIURAOODRLO R.U.13667 del 22 settembre 2015 

                                                                                   INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Rivanazzano terme, giunto a scadenza per decorso 

triennio, che dovrà durare in carica per il triennio 2015/18, ai sensi del c. 10 del D. L.vo n. 297/94.  

 

Le votazioni avranno luogo nelle giornate di DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2015.(dalle ore 8.00 alle ore 13.30)  

 

Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le 

veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti 

in seno al predetto Organo Collegiale.  

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto  dovranno essere eletti:  

- N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI”  

- N. 8 eleggibili della componente “GENITORI”  

- N. 2 eleggibili della componente “A.T.A”  

 

28 ottobre 2015: pubblicazione all’Albo dell’istituto Comprensivo degli elenchi degli Elettori, contro la cui erronea 

compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione;  

dalle ore 09.00 del 30 ottobre alle ore 12.00 del 6 novembre 2015: presentazione delle liste dei candidati alla 

Commissione Elettorale( presso gli Uffici di Segreteria Istituto Comprensivo)  

presentazione dei candidati e dei programmi dal 3 novembre al 20 novembre 2015  

entro il 17 novembre : nomina dei componenti del seggio n. 1 presso la sede dell’Ic di Rivanazzano T. (2 genitori + 2 

docenti + 1 ATA)  

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         F.to  Dott.ssa Silvana Bassi   

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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