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Prot. N°   4335/F2                  Nola, 04/10/2019  

Ai docenti 
Ai genitori 

AI personale ATA 
p.c. AI DSGA 

OGGETTO : Commissione Elettorale per elezioni suppletive per la componente genitori in Consiglio 

di Istituto per gli anni scolastici 2019/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98, 

VISTA la Nota prot. n. 20399 del 01/10/2019, relativa alle elezioni per l’a.s. 2019/2020, che demanda, 

come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il 

territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto 

giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la nota del superiore USR Campania prot. 21198  del 04.10.2019 che ha fissato le date delle 

elezioni degli organi collegiali a livelli di istituzione scolastica 

VISTA la decadenza di n.1 membro della componente genitori ; 

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

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un genitore in 

seno al Consiglio di Istituto ; 

PRESO ATTO della designazione effettuata dal Consiglio di Istituto in data con delibera    per il 
triennio 2018/2021; 
VISTO il proprio decreto di nomina della commissione per il triennio 2018/2021 dell’11 ottobre 
2018 prot. n. 3870/F1 

FA PRESENTE 

Alla Commissione Elettorale che sono indette elezioni suppletive per la componente genitori in 

Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2019/2021 della scuola media di primo grado “Merliano-
Tansillo” Nola (NA) per il biennio 2019/2021.La Commissione sarà presieduta dal membro già 
eletto a maggioranza dai Componenti.  

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.  

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno quattro componenti. 
Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del 
Presidente. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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