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Al personale docente 
Al DSGA e al personale ATA 

Ai Genitori 
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

Al Sito web /Sezioni:  
Comunicazioni - Avvisi/ Albo on line/ 

 Amministrazione Trasparente –Atti generali /Consiglio di Istituto 
Albo Sede 

Agli Atti 

 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 – Nomina della 

Commissione elettorale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento alla 

 parte 1^, Titolo 1^, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia di elezione 

 degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e le ss.mm.ii. delle  OO.MM.  n.  267  del  04/08/1995,  

 n.293  del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori delle liste 

 dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la Circolare  MIUR prot.  AOODGOSV n. 20399  del 01/10/2019, che conferma le istruzioni già  

 impartite nei  precedenti  anni  con  riferimento  alle  elezioni  degli  organi  collegiali  a  livello  di 

 istituzione  scolastica,  precisando  che  le  elezioni  si  svolgeranno  secondo  quanto  previsto  

 dall’O.M.  n. 215  del  15/7/1991,  modificata  ed  integrata  dalle  successive  OO.MM.  n.  267  del  

 04/08/1995,  n.293  del 24/6/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 17019 del 07/10/2019, mediante la quale si comunica che 

 la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2018/2019, è fissata nei giorni:   

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 
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PRESO ATTO dell’informativa assicurata al Consiglio di Istituto nel corso della riunione del 03/09/2019, 

  riferita all’esigenza di rinnovo dell’organo collegiale a seguito di nuovo  dimensionamento 

  scolastico con decorrenza 1° settembre 2019;  

VISTA  la propria nota prot. n. 4314/A-19 dell’11/10/2019 che comunica l’indizione delle elezioni per il 

  rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022, a seguito di nuovo dimensionamento 

  scolastico;  

CONSIDERATO che la popolazione scolastica dal 1° settembre 2019 è inferiore al limite dei 500 iscritti  

  citato nel comma 1 dell’art. 8 del TU n. 297/1994; 

 

NOMINA 

La Commissione elettorale per il rinnovo del consiglio di istituto che dovrà durare in carica negli anni 

2019/2020; 2020/2021;2021/2022: 

  

1. Giulia Carnevale, per la componente docente; 

2. Simonetta D’Alessandro, per la componente docente; 

3. Samantha Cucumo, per la componente genitori; 

4. Giuseppina Adamo, per la componente genitori,  

5. Federico Lanzillotta, per la componente ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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