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R. Branca 

CIRC. N. 87                                        Iglesias, 06/11/2020 
Ai Docenti 

 
Al sito: www.liceoasproni.it  
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2020/2021.  
 
Come per i decorsi anni scolastici, anche per l’anno scolastico 2020/2021, non essendo stata introdotta alcuna modifica 
della disciplina, le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica, di cui al D.Lgs. n. 297 del 16.4.94, 
parte I, Titolo I, Capo I, si svolgeranno secondo quanto stabilito dall’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 oltre che alla C.M. n. 267 del 4.8.95 (riguardante gli Istituti 
comprensivi).  
 
Data delle votazioni : 
 
Le votazioni per l’elezione dei Consigli di Circolo/Istituto triennali, in scadenza al termine del corrente anno scolastico, 
ovvero decaduti a seguito del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, e per le eventuali elezioni suppletive per 
esaurimento delle liste, si svolgeranno nei seguenti giorni:  
 
domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  
lunedì 30/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  
 
Risultano da eleggere le seguenti componenti: n° due docenti. 
 
Si ricorda che i moduli di presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto possono essere ritirati nell’ufficio dei 
collaboratori della presidenza della sede centrale, rivolgendosi alla professoressa Maria Luisa Asoni , e devono essere 
depositati, debitamente compilati in ogni parte, all’Ufficio Protocollo della Segreteria nella sede centrale dalle ore 9,00 
del 10 novembre alle ore 12 del 14 novembre. 
Vista la situazione di emergenza epidemiologica,secondo quanto stabilito dal DPCM del 3 novembre 2020 e come 
meglio indicato dalla nota ministeriale n.1990 del 5 novembre 2020 le votazioni avverranno con modalità a distanza. 
Seguirà circolare con precise istruzioni sulla modalità di votazione . 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    
 

 


