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                                                                                                                                                                      Al personale Docente 

Al personale ATA 

Agli Studenti 

Al D.sga 

All’ Albo on line 

Cremona,10 ottobre 2019 

OGGETTO : Indizione elezioni consiglio di Istituto per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il testo unico approvato con il Dl 16/04/1994, n.297, parte 1 titolo 1 , concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’ O.M n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di Istituto; 

 VISTA la nota 20399 del 1° ottobre 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale ordinamenti scolastici e 

valutazione sistema nazionale di istruzione, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – anno scolastico 2019/2020; 

 VISTA la nota USR Lombardia Ufficio V acquisita con protocollo CPIA 1217/A19 del 3 novembre 2016; 

 VISTO l’art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 263/2012 “ La rappresentanza dei genitori nel 

Consiglio di Istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti”; 

INDICE 

 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2019/2020 –  

2020/2021-2021/2022  per i giorni : 

                   DOMENICA 24 novembre 2019  e LUNEDI’  25 novembre 2019; 

I seggi saranno istituiti a Cremona, a Crema e a Casalmaggiore secondo modalità che saranno comunicati 

successivamente. 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                       
                                                                                              F.to Annamaria Fiorentini* 
                                                                                                 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

           ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. n. 39/93. 
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