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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO –TRIENNIO 

2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/5/1974; 

 VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994  

VISTO l’art. 24 dell’O.M. n. 215 del 15/7/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

VISTA la Nota del MI-Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione Prot. AOODGOSV n. 24462 del 27.9.2022; VISTA la Nota dell’USR per la Campania Prot. 37461 

del 4.10.2022;  

CONSIDERATO che è giunto a scadenza il mandato triennale di rappresentanza delle componenti scolastiche 

all’interno del Consiglio di Istituto; 

COMUNICA 

che, a seguito di Decreto Prot. 6707/U del 06/10/2022,  pubblicato all’albo della scuola e sul sito web, sono 

state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025. 

 

Si fa presente che il Consiglio di Istituto è un organo collegiale composto da: 

- 8 genitori, 

-8 docenti, 

-2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliare 

- il Dirigente Scolastico. 

 

Le votazioni avranno luogo nei giorni: domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 

12.00 e lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci sono chiamati, quindi, 

nei predetti giorni, a partecipare alle votazioni per la elezione dei propri rappresentanti (in numero di  

8) nel citato Organo Collegiale. 
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Si fa presente che i Genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella Scuola Secondaria, Primaria 

e/o dell’Infanzia dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio della scuola del figlio 

minore. 

Per la elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto, che avviene su apposita 

scheda, ogni elettore può esprimere due voti di preferenza. 

L’attribuzione dei posti, ai Genitori eletti, avverrà a norma dell’art.44 dell’O.M. n.215 del 

15.07.1991, che rimane a disposizione delle SS.LL. in indirizzo, per la consultazione, presso     

l’ufficio di segreteria della scuola. 

La elezione dei Rappresentanti dei Genitori avviene con il sistema proporzionale, sulla base di 

presentazione di liste di candidati.  

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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