
 
 
 
 

 

        
Prot. 6471 

         Fiano Romano 12/10/218 
 
A Tutto il personale dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni 
All’albo 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 
elezione del Consiglio di istituto; 

VISTA la C.M. n.2 del 02. 10.2018 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 
scolastica;  

VISTA la nota prot. n. 41010  del 11.10.2018 con la quale L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha 
fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola 
di durata pluriennale;   

INDICE   LE ELEZIONI 

 

per il rinnovo  del CONSIGLIO di ISTITUTO per  il triennio 2018-2021 

DOMENICA                25.11.2018    dalle ore  08.00 alle ore 12.00 

 LUNEDI’                     26.11.2018    dalle ore  08.00 alle ore 13.30 

 

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
Indirizzo Musicale 

Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)  
 0765 389008  0765 389918   

Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 
 rmic87400d@istruzione.it  -   rmic87400d@pec.istruzione.it 
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Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 
MEMBRI così assegnati: 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b) n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile 

d) n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                 Dott.ssa Loredana Cascelli 

   firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
                                                                                                            

                                                                                                                                            

  

 


