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Ai Genitori degli alunni 
Ai docenti  
Al personale ATA 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 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 (e successive modifiche ed integrazioni) concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 VISTA la nota MIUR prot. n.24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi 
Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2017/2018; 

 VISTA la nota prot. N. 20942 del 30/10/2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione, o per le eventuali 
elezioni suppletive nei casi previsti, degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel 
territorio del Veneto; 

 
INDICE 

 
le elezioni per la costituzione del CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 
2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025, nei giorni: 

 Domenica 27 novembre 2022 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 Lunedì 28 novembre 2022 - dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
 
Nel sito Web dell’Istituto è pubblicata nota del Dirigente scolastico relativa alle Elezioni del Consiglio 
d’Istituto, dove viene riportata una sintesi delle varie operazioni elettorali (presentazione delle liste, 
modalità dell’espressione del voto, proclamazione eletti) e lo scadenzario di tutta la procedura 
elettorale. Tale guida ha lo scopo puramente orientativo. Per maggiori informazioni consultare l'O.M. 
n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM, concernente le norme sulla elezione del 
Consiglio di Istituto. 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 

 
 

(da compilare e consegnare all’insegnante coordinatore di classe) 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………...……… genitore dell’alunno ………………………………………………………………………….. 
 
della classe/sezione………………SCUOLA ………………………………………….……………….………. dichiara di aver ricevuto la comunicazione della 
scuola relativa alle elezioni  dei rappresentanti dei genitori degli alunni del Consiglio di Istituto. 
 
 
Data …………………………………….                            Firma ……………………………………. 
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