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/COMUNE
Venezia, 18.09.2013
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI
GENITORI E A.T.A.
Vista la necessità di indire elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del nuovo Istituto
Comprensivo San Girolamo a seguito dell’aggregazione della Sezione di Scuola
dell’Infanzia Tommaseo;
Vista
Vista
Vista
Viste
Vista

la nota 17 settembre 2013 della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto
l’O.M. 4 agosto 1995 n. 267;
l’O.M. N. 17.06.98 n. 277;
le disposizioni di cui al D.L. 16.04.94 n. 297;
l’O.M. 15.07.1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni

sono indette le elezioni per il Consiglio di Istituto che avranno luogo
DOMENICA 10 novembre 2013 dalle 08.00 alle 12.00
LUNEDI’
11 novembre 2013 dalle 08.00 alle 13.30
Dovranno essere eletti
- n. 8 docenti
- n. 2 personale A.T.A.
- n. 8 genitori degli alunni
Per opportuna informazione si riporta l’art. 4 dell’O.M. 4 agosto 1995 n. 297 relativa ai
Consigli di Istituto negli Istituti Comprensivi.
Art. 4.1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa prevista dall'art.
8 del sopra richiamato D.L.vo n. 297/94.
2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori
e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in
seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte,
senza distinzione di ordine di scuola.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli
insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella
verticalizzazione.
4. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali esercita il diritto di elettorato
insieme al corrispondente personale dello Stato.
Viene pubblicata con la presente la tempistica prevista dall’O.M. 15.07.1991 n. 215 da
esporre in tutte le sedi scolastiche. Le scadenze per le varie operazioni previste verranno
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prontamente comunicate. Ogni documentazione sarà inserita nel sito della scuola
www.icsangirolamo.it alla voce di menù Rapporti Scuola Famiglia.
I docenti sono invitati a comunicare indizione delle elezioni, data delle stesse e esposizione
dello scadenziario ai genitori degli alunni e registrare la comunicazione sul giornale di
classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Solesin
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