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Prot. n. 3442/A19
Comunicazione n. 85

Parma, 22 novembre 2016
Al Personale Docente
All’Albo ed al Sito dell’Istituto

Oggetto: Riconvocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo della sola componente Docenti nel Consiglio
d’Istituto per il triennio 2016-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, 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 grado;
VISTA

la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;

VISTA la C.M. n. 7 del 21/09/2016 prot. 0010629 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della
Scuola per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTA la Nota prot. n. 15064 del 28/09/2016 dell’USR Emilia Romagna con la quale viene fissata la data
delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;
VISTO il Decreto prot. n. 2921/A19 del 15/10/2016 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto per il triennio 2016-1019 nei giorni 20 e 21 del mese di novembre dell’anno 2016;
VISTO il verbale n. 3 del 21/11/2016 del seggio I da cui emerge una grave irregolarità formale nelle
schede elettorali della lista I della componente docente ;
PRESO ATTO del verbale n. 4 del 22/11/2016 della Commissione elettorale dell’Istituto da cui emerge una
grave irregolarità formale nella lista I della componente docente e nelle schede elettorali ;
CONVOCA
per i giorni 28 e 29 novembre 2016 i comizi elettorali per procedere nuovamente allo svolgimento delle
elezioni della componente DOCENTI per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO del Liceo delle Scienze Umane

“A. Sanvitale” che dovrà durare in carica per il triennio 2016/17 – 2017/18 - 2018/19, ai sensi del decimo
comma dell’art.8 del D.L.vo n.297/94.
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.30 alle ore 13.00 di lunedì 28 novembre 2016 e dalle ore 9.00 alle
ore 13.30 di martedì 29 novembre 2016 presso Piazzale San Sepolcro, 3.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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