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Ai Docenti 

Ai Genitori 

 
Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

 
 
Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto 

triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 

 
il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, 

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTO 
 
l’art.  5  del  D.P.R.  31/05/1974  N.  416  che  stabilisce  il  numero  dei  componenti 

del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse 

componenti 

VISTE 
 
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle  

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo- 

istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, 

n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti 

mailto:ic.bitossi@gmail.com
mailto:rmic8bp00c@istruzione.it
mailto:rmic8bp00c@Pec.istruzione.it


RMIC8BP00C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001501 - 13/10/2021 - L2 - U 
 

disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica; 

 
VISTA 

 
la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli 

organi  collegiali  a  livello  di  istituzione  scolastica-a.  s.  2021/2023”  contenente, 

altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO 
 
che non è stata introdotta  alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina 

degli organi collegiali; 

VISTA 
 
la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR Lazio che fissa le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei 

giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 

29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Ghio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


