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 Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

ATTI 

ALBO-SITO WEB 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi    

collegiali della scuola;  

VISTE l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii, recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. 

introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 

17.06.1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 20399 del 01.10.2019 avente ad oggetto: “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2019/2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Campania, prot. n. 21198 del 04.10.2019, con la 

quale sono fissate, per domenica 17 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 

novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di 

circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per 

qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;  

DECRETA 

Ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, sono indette le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto dell’Istituzione Scolastica in intestazione, per il triennio 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022,  nei seguenti giorni: 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI  18 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

 

e contestualmente 

COMUNICA 

1. che il Consiglio d’Istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, 

è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

N. 8 rappresentanti del personale docente; 

N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo 

Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. 

2. le votazioni  si svolgeranno presso i seggi elettorali che saranno successivamente costituiti e 

nominati dalla scrivente Dirigente Scolastica, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 
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