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 Prot. n.2427        Milano, 18/11/2020  

 

          Al Personale Docente  

          Al Personale A.T.A.  

          Ai Genitori degli alunni  

          All’ Albo  

 

Oggetto: Aggiornamento elezioni suppletive del Consiglio di Istituto 2018 - 2021  

    Per la nomina di n. 2 rappresentanti della componente docenti e di n. 1 rappresentanti della 

    componente ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.L. 297/1994;  

VISTO   le OO.MM. 215/91 e successive n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996    

e n. 277 del 17 giugno 1998.  

VISTO  la Nota MIUR.n. 17681 del 2 ottobre 2020 relativa alle elezioni degli organi  

              collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2020/2021  

VISTO  la comunicazione dell’ U.S.R. per la Lombardia prot. 26339 del 16/10/2020 che fissa 

le date delle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica 

VISTO l'art. 37 del D.L.vo 297/94 e l’art. 6 dell'OM 215/91 secondo cui "L'organo collegiale 

è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza"  

VISTO  che il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o 

ATA.  

COMUNICA 

 

che le elezioni suppletive, programmate per il 29 e 30 novembre 2020, per il reintegro delle 

componenti Docenti e ATA del Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021 non si 

svolgeranno per i seguenti motivi: 

1. La componente docente è stata reintegrata con la nomina per surroga dei docenti non 

eletti nelle precedenti elezioni suppletive dell’a.s. 2019/2020: Crozzoletto e Mercuri; 

2. La componente ATA è rappresentata da un solo componente, in quanto per l’a.s. 

2020/21 non sono state presentate liste di candidati. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Antonia Maria Giovanna Abbiati 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 
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