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Prot. 5002/01-06      dell’  08.10.2019 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Ai docenti dell’Istituto  
Agli alunni e ai genitori  

Alla commissione elettorale  
Al DSGA  

All’ Albo - Agli Atti  
SEDI  

 
 
OGGETTO : Indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto del Liceo scientifico “P.S. Mancini” per  n.4  
rappresentanti degli studenti di durata annuale, per n.4 rappresentanti dei genitori di durata triennale, 
per n. 8 rappresentanti dei docenti di durata triennale, per n.2 rappresentanti del personale ATA secondo 
la procedura ordinaria.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31/5/74 n. 416 relativo alla istituzione ed ordinamento degli Organi Collegiali;  
VISTO il T.U. del 16/4/94 n.297 art.li 30-34;  
VISTO l’O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la nota MIUR AOODGOSV n.  del  1ottobre 2019 riguardante le elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica;  
VISTA la nota del Direttore Regionale per la Campania  n. 21198 del 4 ottobre 2019 che ha fissato le date 
per la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ OM 215/1991  ;  
PRESO ATTO della scadenza per decorso triennio del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “P.S. 
Mancini”; 
 

DECRETA 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto secondo la procedura ordinaria prevista 
dalla normativa in premessa per  eleggere n.4  rappresentanti degli studenti di durata annuale, n.4 
rappresentanti dei genitori di durata triennale,  n. 8 rappresentanti dei docenti di durata triennale,  n.2 
rappresentanti del personale ATA. 
 Le elezioni si svolgeranno domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle 12,00 e lunedì 18 
novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30  nella sede  in via Ferrante di questo Istituto.  
 
 
 
Avellino, 08-10-2019                                                                                                         Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice  
Firmato digitalmente ai sensi  

dell’ Agenda digitale e delle norme  
ad essa connesse 
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