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DECRETO N. 805

Pisa, 4.10.2016
A tutte le classi
A tutti i docenti
A tutti i genitori
Al personale non docente
Bacheca Scuola - Bacheca docenti
Sito web

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica! anno scolastico 2016/17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
!"

vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificate ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del
24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

-

viste l’O.M. n. 255 del 9.8.1993 e CC.MM n. 256 dell’8.8.94 e n. 55 del 15.2.1995;

-

visto il Decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 606 del 4/10/2016;

-

vista la Circolare n. 0010629 del 21/09/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca;

DECRETA

L’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo:
a) dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe ;
b) dei rappresentanti delle componenti genitori, studenti, personale docente e Ata nel Consiglio d’Istituto
per il triennio 2016/17! 2017/18 e 2018/19;
c) dei rappresentanti degli studenti nel PRST (due grandi elettori).
Le citate votazioni si svolgeranno nei locali della scuola con il seguente calendario:
a) dei consigli di classe per la componente genitori e alunni : il giorno venerdì 28 ottobre 2016
dalle"ore 10 alle ore 12 voteranno gli studenti, e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 i genitori;
b) per il rinnovo del Consiglio di Istituto della componente genitori, studenti e personale docente
e Ata il giorno domenica 13 novembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12 e il giorno 14 novembre 2016
dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Relativamente alle elezioni del Consiglio di Istituto:
!"le liste dei candidati di tutte le componenti, devono inderogabilmente essere presentate dalle ore 9 del 25
ottobre ed entro alle ore 12 del 30 ottobre 2016.
!"la propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi può essere fatta dal 26/10 al
10/11/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Andrea Simonetti)

