
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it www.icsansperatocardeto.edu.it

Alle Docenti Inss. Caccamo Caterina e Caridi Patrizia
Ai Genitori, Sigg. Pirrello Katia e Carini Anna
All’ Ass.Amm.va Sig.ra Alampi Bruna
e p.c. Al Direttore SGA
Sito web/Albo on line
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE - ELEZIONI PER IL RINNOVO
CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2021/2024.

DEL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, Titolo I “Organi collegiali della
scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”;
Vista l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n.293
24.06.1996 e n. 277 del 1.06.1998, recante “Elezione degli Organi collegiali a livello di circoloisituto”;
Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2021/2022”;
Vista la nota dell’USR Calabria prot. 17829 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022” che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;
NOMINA
I Docenti Ins. Caccamo Caterina e Ins. Caridi Patrizia; i Genitori Sig.ra Pirrello Katia e Sig.ra Caridi Anna e
l’Assistente Amministrativa Sig.ra Alampi Bruna componenti della Commissione Elettorale per le procedure
relative alle Elezioni sper il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-2024
La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima
seduta di insediamento. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri designati dal presidente.
Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente. Resterà in carica sino alla data del 31 agosto 2023.
Le riunioni della Commissione avranno luogo presso l’Istituto e la prima convocazione avverrà a cura del
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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