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A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
dell’IC Bozzano
Agli Atti
All’Albo on-line
Oggetto: decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI
- 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
- la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
- l’O. M. n. 215/ del 15/07/1991
- l’O. M. n. 267 del 04/08/1995
- l’O. M. n. 293 del 24/06/1998;
- la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021;
- la Nota USR Puglia prot. n. 31902 del 07/10/2021 che individua nel 28 e 29 novembre 2021
le date per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO

-

che il Consiglio d’Istituto, in carica per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 conclude il
suo mandato;
INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
Le elezioni si svolgeranno:
- domenica 28 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8,00 alle ore 12,00);
- lunedì 29 novembre 2021 (apertura dei seggi 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 componenti in seno al Consiglio d’Istituto sarà di 19 membri così
assegnati:
a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei;
c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci, ai sensi dell’Art. 348 del Codice Civile;
d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.
Si allega scadenzario adempimenti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs.39/93)

