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Circolare IPS ATA N°123                        Zero Branco, 23 novembre 2021 
 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

 
E, p.c. 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 

 

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto Componente docenti e 

componente genitori. 

 

Si ricorda alle SS.L.L. che domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022 sono 

indette le elezioni suppletive per l’individuazione di n. 1 Docente e n. 1 Genitore nel Consiglio 

di Istituto con effetto per il triennio 2020-2023. 

 

Le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto si svolgeranno in presenza presso il seggio n. 1 

allestito presso la scuola secondaria “Europa” di Zero Branco nei seguenti orari: 

 

Seggio 1 

 
Presso scuola 
secondaria 
"Europa“. 
 

Data Orario 

domenica 27 novembre 2022 

 

8.00-12.00 

 

lunedì 28 novembre 2022 

 

8.00-13.30 

 

La votazione avverrà indicando la preferenza espressa barrando nella scheda elettorale nome e 

cognome del candidato prescelto (massimo due nominativi). 

 

Contestualmente alle elezioni suppletive, i genitori eleggeranno i rappresentanti dell’Organo di 

Garanzia interno della scuola. L’Organo di Garanzia decide sui conflitti che sorgano all’interno 

della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina. 

La votazione avverrà indicando la preferenza espressa barrando nella scheda elettorale nome e 

cognome del candidato prescelto (massimo un nominativo). 

 

 

 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
 
A cura dei docenti P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare n. 123 come 

relativa a “Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto” del 23.11.2022, con riscontro 
della firma. 

 

 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
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