
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 
CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla Commissione Elettorale 

All'Albo on-line 
Agli Atti Sede 

 
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO - Triennio 2020/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR  31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I –Titolo I concernente le 
norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 
 VISTA l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215 successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla 
elezione del Consiglio d’Istituto; 
 VISTO  il provvedimento del Direttore Generale USR TOSCANA prot. n. 587 del 06/10/2020 con il quale 
viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale 
nel territorio della regione TOSCANA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2017/2020 giunge a conclusione di 
mandato 

INDICE 
 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'I. C. "Capraia e Limite" di Capraia e Limite, 
con durata triennale del mandato - anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023. 
Le elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

• DOMENICA 29/11/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)   
• LUNEDI 30/11/2020 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30); 

 La composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore ai 500 
alunni è definita come segue: 

• il Dirigente Scolastico, membro di diritto; 
• 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
• 8 rappresentanti del personale docente; 
• 2 rappresentanti del personale ATA. 

 
 Si allega nota contenente istruzioni e scadenzario degli adempimenti, parte integrante del presente 
provvedimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela DI DONATO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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