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LORO SEDI
ALBO/ATTI-§EDE -SITO

TIyEB/AREA PUBBLTGA

Oggetto: elezioni rinnoyo organi collegiali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Yista lt0.M. 15.7.1991 n. 215 e successive modffiche e integrazioni, recante la regolamentazione
della procedura eietùorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di Istituio;- viste le oo.MM. r.267 ltggS, n.293 det24t6fi996 e n. 271 ùett7t6ttgw.- Vista la Circolarc prot. AOODGOSV n. 1-t64} det 26.09.2017

- yista Ia aof* dcl Dircfior:e C-anerele den'LT.s.,R di cz prof, E
urrucral, «lrootiiis;iilIùaotr?' coa ta quale viene

fissata ladata.per le elezioni del Conslglio d,Istituto; 
'

RILEYATO che ocsorre procedere all'elezione del Cousiglio di questo l.stituto Ssolastico
per il tienmo 2t)1712018+018/2019-Zù19nAZA,

INDICE

le elezioniper la costituzione del Consiglio di Istitutoper il triennio2017l2018-ZAL8,/2A§-ZA:]9DAZ0,
che si svolgeranno DOMEMCA.26 NOYEMBRE 2017 ddle ore 8:00 alfte ore 12:00 e LUI{EDI'
27 NOYE|§RE-ZOI7 dall-e,',orye.8:00 alle ore 13:30 per la componente doce,nti, la componente
peqsonaleA.T.A.,-la.oot3p61srfe.g€4il.riplacomporentealt+t,i

*:,,yj{=l {a ele,ggcre sono: co,mpnente DOLEIT.ITI no8; componente A.T.A. no2; componerte
GENIIQRI n" 4',roriri:rrynertc ALUNNI n 4.

Saranno costituiti due seggi:
- seggio n1, presso la sede di Locri
- seggto n.2, presso la sede di Siderno.

Nella gsomatadi domenica sarapossibile votare solo nella sede di Locri,
Nella giomata di hrnedì gli allievi e i docenti del triennio potranao eserciitare il loro diritto di voto
presso la sede di Sidenro, mente g1i allievi e i docenti del biennio voteranno presso la sede di Locri.

Le operazioni di scrutinio awanno inizio immediatamente dopo la chiusnra delle votazioni.

ffi
Alle ore 13.30 di lunedl, alla chiusura dei seggi, i responsabili del seggio di Siderrc si recherarno con


