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54°  DISTRETTO SCOLASTICO 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 
Via Sarno - Palma, trav. Campo Sportivo  -   Tel. 081/943020  -  Fax 081/5137373 

Codice Fiscale: 80047690658                                                      E-mail: saee15900t@istruzione.it  

 
    Prot. n. 2414/A19                                                                         Sarno, 29/09/2016 

 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                        AI GENITORI 

                                                                                        ALL’ALBO E SUL SITO 

                                                                                        AGLI  ATTI 

 

 

 

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di                    

                Istituto. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il D. L.vo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

 

VISTA l’O.M. n. 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;  

 

VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi 

Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

VISTA la C.M. n.7 prot. n. 0010629 del 21/09/2016;  

 

VISTA la C.M. n. 18 prot. n. 8032 del 07.09.2015;  

 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 13881 

del 27/09/2016 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali a livello di istituzione scolastica scaduti,  

 

 

D E C R E T A 
 

 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2017/2020.  

La consistenza numerica dei posti da attribuire in seno al Consiglio di Circolo è determinata come 

appresso specificato:  
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- n. 2 rappresentanti del personale docente delle scuole dell’Infanzia funzionanti nel Circolo;  

- n. 6 rappresentanti del personale docente delle scuole d’Istruzione Primaria funzionanti nel 

Circolo;  

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti tutte le predetti scuole;  

- n. 2 rappresentanti del personale ATA in servizio presso tutte le scuole appartenenti al Circolo.  

La presentazione delle liste dei candidati, da effettuarsi presso la segreteria della Commissione 

Elettorale istituita presso la sede della Direzione Didattica  in Via Sarno Palma tr. Campo Sportivo - 

è possibile a partire dalle ore 9.00 di lunedì 24 ottobre 2016 e fino alle ore 12.00 di sabato 29 

ottobre 2016 (Termine ultimo perentorio).  
Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 13 novembre 

2016 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 14 novembre 2016.  
Con successivo separato provvedimento verrà resa nota l’ubicazione dei seggi elettorali, nonché 

l’assegnazione agli stessi degli elettori delle componenti precedentemente citate.  

 

 

 

                                                                           II DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Virginia VILLANI 

 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi del Decreto. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)  

 


