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Circ. n. 188
Prot . 1787 /A17

Milano, 22 aprile 2015
Al personale Docente, Ata
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (O.M. N. 7/2015)
Si porta a conoscenza di tutto il personale che il prossimo 28 aprile, dalle ore 8.00 alle ore
17.00, si voterà per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Ogni elettore vota per eleggere uno o più rappresentanti relativi alla propria componente,
contrassegnando il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale. E’
possibile esprimere anche le preferenze. Il numero delle preferenze esprimibili è pari al numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente: scuola primaria (4), scuola di primo grado (4),
personale ATA (1).
Ha diritto al voto tutto il personale docente e ATA, compresi i supplenti con nomina annuale
o fino al termine delle lezioni.
Il personale docente in servizio su più scuole voterà nella sede di servizio del giorno delle
elezioni.
Le liste dei candidati saranno disponibili sulla home page del sito istituzionale del Ministero
nella sezione “In evidenza”.
Presso questa istituzione scolastica verrà istituito, per il personale docente e ATA in servizio
il giorno delle votazioni, un unico seggio presso l’aula docenti di Via Tabacchi 15/A.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Cristina Magnoni

