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All’Ufficio Scolastico Provinciale  

                                                                                                 Ufficio XII – Ambito Territoriale  Avellino 

Al personale docente 

 Al personale A.T.A. 

Ai genitori  

                                                                                All’albo pretorio - sezione organi collegiali 

Al Sito web 

         

 

Oggetto: Elezioni Consiglio   di Circolo . 

                  

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

 

VISTO            il D.P.R.  n. 416 del 31.05.1974 relativo alla istituzione ed  all’ordinamento degli  

                         organi collegiali nelle scuole  dell’infanzia, primarie,  secondarie ed artistiche ; 

VISTO             il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA             l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a 

                         livello di Circolo/Istituto così come modificata ed  integrata dalle OO.MM.  n.293 del 

                         24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998; 

VISTA            la C.M. n. 7  del  21/09/2016; 

VISTA           la Circolare prot.  AOODRCA/RU/0021198 del 04 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio Scolastico  

                        Regionale della Campania –Direzione Generale--ha fissato la data delle votazioni per le elezioni 

                        dei Consigli di Circolo/Istituto delle Istituzioni; 

  

 D E C R E T A 

 

sono indette le elezioni per il rinnovo del  Consiglio di Circolo delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Solofra – 

Direzione Didattica Statale. 

Le operazioni di voto relative alle suddette  elezioni avranno luogo  domenica   17  novembre 2019 dalle ore 

8,00  alle ore 12,00 e lunedì  18 novembre 2019  dalle ore 8,00  alle ore 13,30 . 

Il Consiglio di Circolo di Solofra – Direzione Didattica Statale – sarà costituito complessivamente da n. 19 

membri così suddivisi: 

- n. 1 membro di diritto : dirigente scolastico  

- n. 8 rappresentanti del personale docente :  n. 2 di scuola dell’infanzia  

                                                                            n. 6 di scuola primaria 

-    n.  2  rappresentanti del personale non docente 

-    n.  8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 

 Solofra,   09/10/2019 

                                                                                                                          IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO               

                                                                                                                         Dott.ssa Antonella Ambrosone  

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa          

                                                                                                          ai sensi  dell’art.3 D.Lgs n.39/93 

    
       

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2019.0005461


