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Mandatoriccio, 08/10/2021  
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

All’Albo/Sito Web 

 

OGGETTO: Indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente genitori.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 il D.P.R. n.416/1974; 

 

VISTO il D.L.vo n.297/1994; 

 

VISTE  le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98; 

 

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 disposizioni in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 

VISTA la nota dell’USR Calabria n. prot.  N.  17836 del 06-10-2021  che fissa le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni di Domenica 28 e Lunedì 29 novembre 2021;  

 

VISTA la  N.M. N. 24032 e N. 17797 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19;contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-

19; 
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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 tutte le disposizioni che regolano la materia; 

VISTA la decadenza di n. 1 membro della componente genitori; 

 

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti, nella lista dei genitori, per la surroga; 

 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 genitore 

in seno al Consiglio di Istituto; 

 

INDICE 

le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la Componente Genitori per n. 1 membro, 

triennio 2020-2023, 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. 

 

Ogni indicazione circa le modalità di votazione e la modulistica da presentare per le candidature, nel 

rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza pandemica, sarà pubblicata con successive 

comunicazioni. 

         La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse.  
 


