ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Ai Componenti della Commissione Elettorale
A tutto il Personale della Scuola
Ai Genitori
All'Albo
Al Sito dell'Istituzione scolastica

DECRETO ANNULLAMENTO ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL REINTEGRO
DELLA COMPONENTE GENITORI DELCONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO
2015-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31/05/1994 - n° 416;
VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991;
VISTA la C.M. n. 20 del 1.08.2013;
VISTA la C.M. n. 0011642 del 26/09/2017 pubblicata in data 26.09.2017 con la quale il MIUR ha fissato le date delle
elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la circolare assessorile della Regione Sicilia n. 28 del 02/10/2017con la quale il Dirigente Generale ha fissato la
data per il rinnovo dei consigli di istituto nonché per le eventuali elezioni suppletive;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad elezioni suppletive per il reintegro della componente genitori nel
Consiglio di Istituto nel numero di 3 unità per l’a.s. 2017/2018;
VISTO proprio decreto di indizione del 02\11\2017;
VISTI i verbali della Commissione Elettorale n°1 e n°2
VISTA la nomina dei componenti del seggio elettorale prot. n. 9688 del 23/11/2017
ACQUISITE le rinunce dei genitori ivi nominati;
VISTA la nomina dei componenti del seggio elettorale prot. n. 9698 del 23/11/2017;
ACQUISITE le rinunce dei genitori ivi nominati;
EFFETTUATI numerose ricerche per le vie brevi atte ad individuare genitori disponibili ad essere nominati componenti
del seggio elettorale;
ACQUISITO il diniego da parte di tutti i genitori contattati;
DECRETA
l'annullamento delle elezioni suppletive della componente “genitori” del Consiglio dell’I.C.”Elio Vittorini" di Solarino
indette con decreto di indizione del 02\11\2017 le cui operazioni di voto erano fissate nei giorni:
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2017 - dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Solarino, 24\11\2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Anna Messina
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