M i n i s te r o de l l a P u b bl i c a I s t r u z i o ne
ISTITUTO COMPRENSIVO II
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura
Ai componenti della
Commissione Elettorale
- Ins. Cobelli Marialuisa
- Ins. Toccafondi Viola
- A.A. Truncellito Rosanna
- Sig.ra Ghirardi Annalisa
- Sig.ra Ambrosi Manuela
propri indirizzi e-mail
All’albo dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti
Oggetto: Elezioni Scolastiche - Costituzione Consiglio d’Istituto per gli anni scolastici 2021/22 2022/23 - 2023/24 - Decreto di Nomina Commissione Elettorale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il D.P.R. 31.5.74, n. 416;
• Viste le O.M. 215/91 e O.M.277/98 e la C.M. 192/00, che stabiliscono le modalità di elezione e le procedure
operative;
• Considerato che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale;
• Vista la C.M. del MI del 06/10/2021 relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione
scolastica per l’a.s. 2021-22
• Vista la nota protocollare n. 22302 del 08/10/2021 dell’U.S.R. della Lombardia con oggetto elezioni degli
Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastiva a.s. 2021/22
NOMINA
la Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale Docente, del Personale A.T.A. e dei
Genitori degli alunni nel Consiglio d’Istituto, che avranno luogo come da prossime indicazioni ministeriali nel
mese di novembre, una domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed il successivo lunedì, dalle ore 8:00 alle ore
13:30.
La commissione è così composta:
- per la componente “Personale Docente”: Cobelli Marialuisa e Toccafondi Viola
- per la componente “Personale ATA”: Truncellito Rosanna
- per la componente “Genitori”: Ghirardi Annalisa e Ambrosi Manuela .
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei 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
Miriam Predelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

