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Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 

2022/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 297/1994, parte I - 
Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della 

scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni recanti 

disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica; 
VISTA la C.M. Prot. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTA Circolare dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale n. 22 del 07/10/2022 relativa alle "Elezioni degli Organi Collegiali 
a livello di Istituzione Scolastica - anno scolastico 2022/2023" 

CONSIDERATO che è giunto a scadenza il mandato triennale di 
rappresentanza delle componenti scolastiche all’interno del Consiglio di 
Istituto; 

 
INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025 nei 
seguenti giorni: 

 

domenica 27 novembre (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) 
 

lunedì 28 novembre (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una 

consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle 
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componenti che costituirà l’Organo Collegiale sarà di 19 membri così 

assegnati: 
 

• Dirigente Scolastico (membro di diritto)  
• 8 rappresentanti del Personale Docente  
• 8 rappresentanti dei genitori  
• 2 rappresentanti del Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

 

In allegato il Vademecum per le elezioni del Consiglio di Istituto. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per 

          gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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