
                                                           

 

 
 

 
Prot. n.                                 Piacenza, 3 ottobre 2016 

 

 

Ai Genitori 

Alla Commissione Elettorale 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componenti Genitori nel Consiglio di Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza 

 

VISTO  il T.U. approvato con D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte 1^, titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola 

VISTA  la C.M. 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di 

svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di istituto 

VISTA la C.M. 21/09/2016, n. 7, avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a.s. 2016-2017” 

VISTA la Nota AOODRER prot. n. 15064 del 28/09/2016 dell’U.S.R. dell’Emilia-Romagna 

INFORMATE le R.S.U. e le organizzazioni sindacali territoriali 

 

D E C R E T A 

 

Sono indette le elezioni per il Consiglio di Istituto relativamente a: 

n. 4 rappresentanti per la componente genitori. 

Le elezioni si svolgeranno domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 

2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

A norma della C.M. n. 215/1991, le liste dei candidati debbono essere presentate, da uno dei genitori 

firmatari, alla segreteria del Liceo dalle ore 9 del  31  ottobre 2016 e non oltre le ore 12 del 5 novembre 

2016. 

Ciascuna lista deve essere corredata della firma di presentazione di non meno di 20 genitori e il numero 

massimo di candidati presentabili è 8. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate preside o dal docente collaboratore 

a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, 

qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.  Le autenticazioni delle 

firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o 

cancelliere. 

  

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Maurizio SARTINI) 

 

 



                                                           

 

 
 

 
Prot. n.                                 Piacenza, 3 ottobre 2016 

 

 

Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componenti Docenti nel Consiglio di Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza 

 

VISTO  il T.U. approvato con D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte 1^, titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola 

VISTA  la C.M. 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di 

svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di istituto 

VISTA la C.M. 21/09/2016, n. 7, avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a.s. 2016-2017” 

VISTA la Nota AOODRER prot. n. 15064 del 28/09/2016 dell’U.S.R. dell’Emilia-Romagna 

INFORMATE le R.S.U. e le organizzazioni sindacali territoriali 

 

D E C R E T A 

 

Sono indette le elezioni per il Consiglio di Istituto relativamente a: 

n. 8 rappresentanti per la componente docenti. 

Le elezioni si svolgeranno domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 

2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

A norma della C.M. n. 215/1991, le liste dei candidati debbono essere presentate, da uno dei docenti 

firmatari, alla segreteria del Liceo dalle ore 9 del  31  ottobre 2016 e non oltre le ore 12 del 5 novembre 

2016. 

Ciascuna lista deve essere corredata della firma di presentazione di non meno di 20 genitori e il numero 

massimo di candidati presentabili è 16. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate preside o dal docente collaboratore 

a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, 

qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.  Le autenticazioni delle 

firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o 

cancelliere. 

  

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Maurizio SARTINI) 

 

 



                                                           

 

 
 

 
Prot. n.                                 Piacenza, 3 ottobre 2016 

 

 

Agli ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componenti ATA nel Consiglio di Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza 

 

VISTO  il T.U. approvato con D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte 1^, titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola 

VISTA  la C.M. 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di 

svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di istituto 

VISTA la C.M. 21/09/2016, n. 7, avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a.s. 2016-2017” 

VISTA la Nota AOODRER prot. n. 15064 del 28/09/2016 dell’U.S.R. dell’Emilia-Romagna 

INFORMATE le R.S.U. e le organizzazioni sindacali territoriali 

 

D E C R E T A 

 

Sono indette le elezioni per il Consiglio di Istituto relativamente a: 

n. 2 rappresentanti per la componente ATA. 

Le elezioni si svolgeranno domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 

2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

A norma della C.M.  n. 215/1991, le liste dei candidati debbono essere presentate, da uno degli ATA 

firmatari, alla segreteria del Liceo dalle ore 9 del  31  ottobre 2016 e non oltre le ore 12 del 5 novembre 

2016. 

Ciascuna lista deve essere corredata della firma di presentazione di non meno di 4 ATA e il numero massimo 

di candidati presentabili è 4. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate preside o dal docente collaboratore 

a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, 

qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.  Le autenticazioni delle 

firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o 

cancelliere. 

  

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Maurizio SARTINI) 

 

 


