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Prat.n. 9753/2.2.c. Firenze, 09 Ottobre 2017

DECRETO N. 78 del 09/10/2017

A tutti i Genitori e Studenti
Al Personale Docente

AID.S.G.A.
All' Albo ed al Sito dell'Istituto

Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Elezioni Scolastiche - Rinnovo componente genitori e
studenti nei consigli di classe e rinnovo componente docenti, genitori, ATA e studenti nel Consiglio
d'Istituto e per la Consulta Prov.le degli studenti per gli aa. ss. 2017/18e 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, partel" -TitoloL?
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

• VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n.
293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998concernente le norme sulla elezione del Consiglio di
Istituto;

• VISTA la C.M. n° 20 del l agosto 2013;
• VISTA la nota MruR prat. n. AOODGOSV 11692del 26/09/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale

per la Toscana- Direzione Generale;
• VISTA la nota Mll.Ik prot.n. AOOUSPFI 5987 del 2/10/2017;
• PREMESSO che in data 03/10/2017, prot. n. 9429/2.2.c) è stato convocato il Consiglio di Istituto di

cui all'ordine del giorno la designazione dei compiti della Commissione Elettorale";
• ACCERTATO che nella seduta del 09/10/2017, alle ore 15.00, il CdI non ha raggiunto il quorum

costitutivo per deliberare l'oggetto di cui all'o.d.g.;
• VISTO che in virtù dell'art. 24, comma 3, dell'O.M. n. 215/1991 il Dirigente Scolastico può

procedere in autonomia al rinnovo della commissione elettorale per le elezioni degli organi collegiali
per il biennio 2017/19 e pertanto

NOMINA

la Commissione Elettorale per le seguenti elezioni:
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si terranno in data 26/10/2017;
rappresentanze studentesche nei Consigli di classe e della Consulta Prov.le degli studenti che si
terranno in data 27/10/2017;
rinnovo del Consiglio di Istituto di tutti i componenti (docenti, ATA, genitori ed alunni) che avranno
luogo il 19/11/2017 e 20/11/2017

La commissione è così composta:

Docenti: Prof. Benedetti Andrea (componente effettivo);
De Renzo Maria Elisa (componente effettivo);
Rossi Giuseppe (componente supplente)

Personale ATA: Sig.ra Vigiani Anna;
Genitori: Sig. Roccatelli Alberto (padre dell'alunno Roccatelli Emanuele della cìJàs$è'4 :Rl,M);
Studenti: Sig.ra Titrinnanzi Asia della classe 5 AFM. ";," ::-'; .... '.'''.[:[;~j~' .••~'..~~
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