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- Ai genitori dell’I. C. di Nerviano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 416 del 31/05/1974;  

VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli organi                
collegiali a livello di circolo-istituto” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione;  

VISTA la Circolare del MIUR Prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020  

VISTA la Nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13722 del 6 ottobre 2020 del Dirigente dell’Ufficio 
Territoriale di Milano;  

VISTA la Nota USR del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Lombardia del 15 ottobre              
2020 nella quale dispone le date per le elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto per sabato 21 e                 
domenica 22 novembre 2020;  

VISTO DPCM del 18 ottobre 2020 che nello specifico all’art. 1 comma 6) lettera r) del prevede che:                  
“r) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado                
possono essere svolte in presenza o a distanza”  

COMUNICA  

che le elezioni suppletive per eleggere la componente genitori del Consiglio d’Istituto dell’Istituto             
Comprensivo di Nerviano si svolgeranno in modalità online nei giorni  

Sabato 21 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  
Domenica 22 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 
accendendo negli orari indicati al seguente link Elezioni suppletive di voto con il proprio account.  
Si specifica che nel link saranno indicate le preferenze di voto. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                       Lidia DI CUIA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/elezioni+organi+collegiali+2020-2021.pdf/acc12575-ab19-8150-f218-759cb6edc59a?version=1.1&t=1601887338897
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201015prot26142/?aid=142030&sa=0
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201015prot26142/?aid=142030&sa=0
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
https://forms.gle/VXuKqaPXVXVmokSGA

