
 

Prot. N. 3282 del 11/11/2019 
 

Ai Genitori, 
Ai Docenti,  

Al personale ATA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennale 2019-2022 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Titolo I, parte i del D. Lgs 16/04/1994 n. 297; 
Vista la C.M. del 3/10/2019 n. 7408; 
Visto l’art. 38, co. 2 dell’O.M. 15/07/1991 n. 125 e successive modificazioni;  
Viste le indicazioni della Commissione Elettorale di Istituto 
 

COMUNICA 
 

I seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 sono così dislocati:  
 

SEGGIO n. 1 – presso la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ubicata in Via dei Tulipani. 
 

SEGGIO n. 2 – presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria, ubicata in p.zzale Ragazzi del ‘99. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di:  

Domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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