
 

 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it  

 

Prot. n. 888 /I.6 San Severo, 23 Ottobre 2019 

 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla Commissione elettorale 

Al Registro Elettronico 

All’Albo  

Al sito web 

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2019/2022. Elezione componente 

alunni/genitori/docenti/personale ATA. Presentazione liste dei candidati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2019/2020 – delibere n. 2468/208 e n. 

49/2019 Regione Puglia; 

VISTA la nota USR Puglia n. 1519/2019 – adempimenti amministrativo-contabili in riferimento al 

piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. 20399 del 1/10/2019, di indizione del rinnovo degli organi collegiali; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991, e successive modifiche e integrazioni OO.MM. 

n.267/1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la nota USR Puglia R.U.0027701 dell’8 ottobre 2019 di indizione delle elezioni per il 

rinnovo degli organi collegiali e del Consiglio di Istituto da tenersi nei giorni 24 e 25 novembre 

2019; 

 

COMUNICA 

Le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto devono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, (dalle ore 09.00 del 

4/11/2019 alle ore 12.00 del 9.11.2019) a pena di decadenza. 

 

E’delegato all’autenticazione delle firme il primo collaboratore del D.S., Prof. Fernando Granito. 

 

E’ ammessa “propaganda elettorale” dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 

6/11/2019 al 22.11.2019) 

Le riunioni per la presentazione dei candidati possono tenersi a partire dal 18/11/2019 al 

22/11/2019, previa richiesta al Dirigente Scolastico. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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