
Prot. N 2831/B1   

Alla Commissione elettorale

Oggetto: elezioni suppletive Consiglio d’Istituto

- VISTA la Nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019239.02

-CONSIDERATO che un docente de

trasferimento in altra scuola;  

-CONSIDERATO  che tre  genitori 

hanno a vario titolo lasciato la scuola,

-VISTO che non è possibile  sostituzione dei consiglieri poiché le liste sono esaurite

si terranno, presso la sede centrale , 

ISTITUTO dell’ I.C. Marotta che dovrà durare in carica per il triennio 2015/2018.

Le VOTAZIONI   sono fissate per domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 

novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.

La commissione elettorale, unitamente alla prof.ssa Vitamore, seguirà tutte le operazioni di 

voto. 

  

 
 

 

    Napoli, 05/10/2017

Ai  

Alla Commissione elettorale : docenti Regalbuto e Iovi ed alla prof.ssa Vitamore

COMUNICAZIONE N°20 

Consiglio d’Istituto 

VISTA la Nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019239.02-10-2017

che un docente della lista n. 1  risulta decaduto dal Consiglio d’Istituto per 

che tre  genitori  risultano decaduti dal Consiglio d’Istituto poiché gli studenti 

hanno a vario titolo lasciato la scuola, 

sostituzione dei consiglieri poiché le liste sono esaurite

si terranno, presso la sede centrale , ELEZIONI SUPPLETIVE per la costituzione del CONSIGLIO di 

ISTITUTO dell’ I.C. Marotta che dovrà durare in carica per il triennio 2015/2018.

domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 

novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

La commissione elettorale, unitamente alla prof.ssa Vitamore, seguirà tutte le operazioni di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

  

 
Napoli, 05/10/2017 

 Genitori ed  ai docenti  

ed alla prof.ssa Vitamore 

Alla DSGA  

Al sito Web 

2017 

dal Consiglio d’Istituto per 

risultano decaduti dal Consiglio d’Istituto poiché gli studenti 

sostituzione dei consiglieri poiché le liste sono esaurite 

la costituzione del CONSIGLIO di 

ISTITUTO dell’ I.C. Marotta che dovrà durare in carica per il triennio 2015/2018. 

domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 

La commissione elettorale, unitamente alla prof.ssa Vitamore, seguirà tutte le operazioni di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


