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AVVISO IMPORTANTE 
Ai docenti 
Agli alunni 

Ai genitori tramite i propri figli 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
Oggetto: predisposizione e presentazione liste per il rinnovo del consiglio d’Istituto – triennio 2020/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Verificato che il Consiglio di Istituto in carica è giunto alla naturale scadenza 

 Considerato che è necessario procedere alle nuove nomine di tutte le componenti del consiglio di 

istituto per gli anni scolastici 2020/21 - 2021/2022 – 2022/23   

 Vista la nota MIUR prot. 0030540 del 07/10/2020 con la quale l’USR Campania fissa le votazioni per il 

rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso triennio nei giorni di domenica 22/11/2020 dalle ore 8:00 

alle ore 12:00 e lunedì 23/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 Vista la particolare situazione epidemiologica che ha comportato la sospensione delle attività didattiche 

in presenza 

 Visto il DPCM del 24/10/2020 il quale stabilisce che il rinnovo degli Organi Collegiali può avvenire 

secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni 

COMUNICA 

che le votazioni in parola avverranno in modalità a distanza secondo procedure che saranno 

successivamente rese note 

INVITA 

tutto il personale della scuola (docenti, alunni, genitori e personale ATA) a predisporre le liste per le 

votazioni di cui all’oggetto sui modelli allegati al presente avviso e ad inviarle, improrogabilmente entro e 

non oltre le ore 12:00 di giovedì 05/11/2020, al seguente indirizzo mail ceis03900d@istruzione.i t  per 

adempiere a tutte le operazioni consequenziali. A tal proposito si ricorda che bisognerà eleggere n. 4 

consiglieri per la componente GENITORI, n. 4 consiglieri per la componente ALUNNI, n. 8 consiglieri per la 

componente DOCENTI e n. 2 consiglieri per la componente ATA. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          prof. Antonio AMENDOLA 

 
 


