
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 
                                                                                 Guspini,  28/10/2019 

 
                                                                                         ALL’ALBO DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

                              DEL CIRCOLO   -      GUSPINI 

                            AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Elezioni  Suppletive del Consiglio di Circolo. 2018/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/8/1974, n. 416 sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 relativa alle elezioni degli OO.CC. a livello di circolo/istituto; 

VISTE le CC.MM. del 7/4/92 n. 98, del 24/6/1996 n. 293 e del 17/6/1998 n. 277; 

VISTA  la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la Nota Ministeriale 17 681 del 02/10/2020 del Ministero Istruzione “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni 

sul contenimento da contagio da Covid-19  

ACCERTATO che il Consiglio di Circolo di questa Direzione Didattica non ha la componente docente e 

personale Ata completa , 

I  N D I C E 

le elezioni suppletive per il rinnovo delle seguenti componenti di personale del Consiglio di Circolo: 

 

 n. 4  rappresentanti dei docenti di Scuola Primaria; 

 n. 1  rappresentante dei docenti di Scuola dell’Infanzia; 

 n. 1 rappresentanti  personale Ata. 

 

 

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 

novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso i locali del  caseggiato  “Deledda”. 

 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Annalisa Piccioni  
     Firmato digitalmente ai sensi del  c.d.Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
N.B. le liste dei candidati dovranno essere presentate, alla segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9.00 del 20° giorno e 

non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, da un numero di presentatori non inferiore 

a quello prescritto dall’O.M. 24.6.1996 n. 293 che ha modificato l’art. 32 dell’O.M. 215/91. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito ci si può rivolgere presso gli uffici di Segreteria. 
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