
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 

Sede legale: Viale C.T. Odescalchi n. 98 - 00147 Roma 
Sede Uffici amministrativi: Viale C.T. Odescalchi n. 75 - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico (RMSL08201X): Viale C.T. Odescalchi 98 - Viale Oceano Indiano 62 – Via A. Argoli 45 

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 - Tel. 06 12112 6965 - Fax 06 51604078 

e-mail: RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 

Circolare n. 083                                                                                                     Roma, 3 novembre 2015 

Ai Genitori  
Agli Alunni  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

 
Sedi tutte  

 
 

OGGETTO: Promemoria elezioni del Consiglio di Istituto - Componenti docenti, genitori, alunni, personale ATA. 

Triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18. 

Si rammenta – come da circolare n. 43 del 6/10/2015 – che nei giorni domenica 22/11/2015 dalle ore 8,00 alle ore 12:00 

e lunedì 23/11/2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per le 

componenti docenti, genitori, alunni e personale ATA.  

Si ricorda quanto segue: 

 Le liste dei candidati dei docenti, genitori, alunni e personale ATA dovranno essere presentate presso la 

Segreteria Didattica (in viale C.T. Odescalchi, 75) non oltre le ore 12:00 di venerdì 6 novembre; 

 il modulo per la presentazione delle liste è disponibile in segreteria o scaricabile dal sito della scuola (come 

allegato alla circolare n. 43 del 6/10/2015: attenzione! Consegnare tutte e 4 le pagine compilate!); 

 le elezioni si svolgeranno nelle rispettive sedi con l’unica eccezione degli elettori del plesso di viale C.T. 

Odescalchi, 75, che confluiranno nel plesso di viale C.T. Odescalchi, 98 . 

 tutte le disposizioni riguardanti le elezioni del Consiglio di Istituto sono consultabili nella circolare n.43 del 

6/10/2015. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Flavio De Carolis  

 

Si pregano i docenti di far trascrivere sul diario la seguente comunicazione: 

Il genitore dell’alunno ________________ dichiara di aver preso visione della circolare 43 del 6/10/2015 
consultabile sul sito dell'Istituto Caravaggio (dalla Home page -- "In evidenza" -- "Circolari del Dirigente 
Scolastico") dove sono contenute tutte le disposizioni riguardanti le elezioni del Consiglio di Istituto. 

 

Roma__________         Firma ____________ 

Pertanto, i docenti della prima ora, i coordinatori di classe, il primo e il secondo collaboratore del Dirigente 
Scolastico, nonché i referenti di plesso,  verificheranno con sollecitudine l’avvenuta controfirma al presente 
avviso da parte dei genitori (anche degli alunni maggiorenni). 
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