
 

PROT. 3497-II.1      Moiano, 15/10/2019 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI  
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

Oggetto:  Nomina Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Triennio 2019/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n.297/1994, con particolare 
riferimento alla parte 1^, Titolo 1^ concernente la norma 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 4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e N. 277 del 17/06/1998.; 

VISTA la Circolare Miur prot. AOODGOSV n. 11642 del  26/09/2017, 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 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 
del 4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA  la Circolare dell’ USR per la Campania Prot. N. 0021198 del 4/10/2019  mediante la quale si 
comunica che la data delle votazioni per il rinnovo dei consigli di Circolo/Istituto,  cessati 
con l’anno scolastico 2018/2019, è fissata per i giorni: 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30); 

VISTO  il proprio avviso “Rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022” pubblicato in 
data 14/09/2019 nell’Area avvisi del sito web scolastico recante comunicazione circa il 
periodo di svolgimento di tali elezioni e preso atto della successiva diffusione dell’avviso ai 
genitori e al personale scolastico mediante social; 

       

 

 



NOMINA 

Quali componenti della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2019/2022. 

 

1) Luigia   Marchese 
2) Immacolata Moncada 
3) Pina  D’Angelo    

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


