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OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI - TRIENNIO 2018/2021 (anno  2020/2021) 

 

RILEVATO che occorre procedere alle elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio 

dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” e che non è possibile procedere a surroga per esaurimento delle 

liste;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n.0017681  del 02 ottobre 2020, ha fornito 

indicazioni in merito al rinnovo degli Organi collegiali, confermando le istruzioni impartite negli scorsi anni 

scolastici;  

VISTA la Circolare regionale prot.n. 4134 dell’8 /10/2020 per l’ Elezione organi collegiali a livello di 

Istituzione scolastica, che ha fissato la data di svolgimento delle elezioni di rinnovo e suppletive del Consiglio 

di Istituto al 22 e 23 novembre 2020;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE 

 

 le elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio di Istituto fino a naturale scadenza del 

mandato triennale (ultimo anno scolastico: 2020/2021)  

 

• DOMENICA 22 NOVEMBRE  e  LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020  

 

I genitori degli alunni iscritti nell’IC De Filippo o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli 

elenchi degli elettori divisi per classe sono convocati per eleggere i propri rappresentanti mancanti in seno al 

predetto Organo Collegiale. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO La consistenza numerica del nostro Consiglio di Istituto 

è determinata in 19 unità: n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente 

Scolastico. Attualmente n.3 genitori sono decaduti in quanto gli alunni non sono più iscritti, pertanto occorre 

eleggere n.3 unità della suddetta componente 

 

PRESENTAZIONE LISTE. Possono essere presentate più liste per la componente genitoriale. Ogni lista può 

comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, nel nostro caso 

fino a 6 genitori. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Le liste devono essere presentate a 

mezzo pec all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica all’attenzione della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 

del 03/11/2020 alle ore 12.00 del 10/11/2019. 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.  

 

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Laura Colantonio 

Firma autografa sostituita a mezzi 
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