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Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il d.lgs 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e successive modifiche; 

Viste l’ O.M. n.215 del 15 luglio 1991,modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24giugno 1996 e n. 277 del 17giugno 1998; 

Vista la nota ministeriale prot. AOODGOSV n. 24462 del 27/09/2022; 

Vista la NOTA USR Puglia prot. N. 0042844 del 06/10/2022 con cui sono state indette le 
elezioni degli oo.cc. a livello di singola Istituzione scolastica; 

 
Comunica 

 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 si svolgeranno 

nei giorni di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 28 novembre 2022 

dalle ore 8 alle ore 13.30. 

 

Il Consiglio di Istituto sarà costituito da 

 il Dirigente Scolastico 

 n. 8 docenti (eletti dai docenti della scuola dell’infanzia e primaria) 

 n. 8 genitori (eletti da tutti i genitori del circolo) 

 n. 2 unità di personale ATA (eletti dal personale ATA) 

 
Presentazione delle liste 

I genitori, i docenti e il personale ATA potranno presentare le liste dei candidati distinte per ciascuna 

componente (genitori, docenti, ata),da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione 

Elettorale (ufficio protocollo) dalle ore 9.00 di lunedì 7 novembre e non oltre le ore 12.00 di sabato 12 

novembre 2022. La modulistica per la presentazione delle liste e il vademecum informativo sono 

consultabili e scaricabili dalla home page del sito web della scuola alla voce Consiglio d’Istituto 

2022/2025. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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