Comunicato n.0086

Castelfranco Veneto, 16.10.2020

Prot.n.17619/2020/2.2.c

All’Albo pretorio online
Ai membri della Commissione Elettorale
p.c. a tutto il personale dell’Istituto
p.c. a Docenti e Genitori

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE a.s.2020/21
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 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla elezione del
Consiglio d’Istituto;
NOMINA
quali membri della Commissione Elettorale di Istituto:
• per la componente Genitori, il sig. Pierobon Cristian;
• per la componente Studenti, la Sig.na Crocetta Anna;
• per la componente Docenti, i proff. Di Summa Michele e Forner Chiara
• per la componente ATA, la sig.ra Dal Negro Renata
In base all’art. 24 comma dell’O. M. 215/91, la Commissione elettorale eleggerà nella prima seduta, a maggioranza
dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa.
Nelle more, per la sola convocazione della prima riunione, è nominata Presidente la prof.ssa Chiara Forner.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente designato dalla Presidente.
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti.
Le decisioni saranno prese a maggioranza e, in caso di parità dei voti, prevarrà quello della Presidente.
Tra gli adempimenti relativi all’a.s. 2020/21 si rammentano:
• elezioni dei rappresentanti degli studenti -corsi diurni- nei Consigli di classe, che si terranno venerdì 30
ottobre 2020 durante la III^ e IV^ scolastica, preceduta dalle assemblee di classe
• elezioni dei rappresentanti degli studenti - corso serale - nei Consigli di classe, che si terranno venerdì 30
ottobre 2020 durante la II^ e III^ scolastica, preceduta dalle assemblee di classe
• elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e integrazione per il rinnovo triennale della/del
componente genitori Consiglio d’Istituto che si terranno sabato 31 ottobre 2020 dalle 13.20 alle 17.20

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

