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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

CONSIDERATA  che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 

collegiali 

VISTA  la circolare MI con cui si forniscono indicazioni in merito al rinnovo  degli organi collegiali per  

l’ a.s. 2022/2023”; 

VISTA  la nota dell’  Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 24462 del 27/09/2022 che fissa le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 27 e 28 novembre 2022. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYhZ3jsqDPAhWFtBoKHZMDC-8QjRwIBw&url=http://www.networknowledge.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=276&psig=AFQjCNG1IwfVUROS9qVT6_g7h1zxd5JLcA&ust=1474545116929902


INDICE 

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto triennio 2022/2025,  che si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria  domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 

2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, presso la scuola secondaria di primo grado “Vivaldi”, sita in via dello 

Sport . 

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati, in particolare la componente “genitori” a partecipare alle 

votazioni di tale importante organismo dell’istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott. Claudio Argento 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


