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DECRETO indizione elezioni Consiglio di Istituto - triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I Titolo I,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della SCUOLA;
l’O.M. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277
del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
l’O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo
e secondo grado;
la circolare n. 4 del 15/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’ Istruzione con la quale
viene disposto che le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/d’istituto scaduti per
decorso triennio si svolgano nei giorni domenica 29 novembre 2020 e di lunedì 30
novembre 2020

INDICE
per i giorni di DOMENICA 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e LUNEDI’ 30 novembre
2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà
durare in carica per il triennio 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore
a 500 alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi:
Il Dirigente Scolastico- membro di diritto;
n. 8 rappresentanti del personale docente;
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 2 rappresentanti del personale ATA.
Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di
ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. Diblio
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