
 

 

 

 

 

     Nocera Inferiore, 15/10/2021 
 

- Agli studenti e alle studentesse 

 - Ai Genitori 

 - Al personale docente 

 - Alla Commissione Elettorale 

- Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/Sito Web 

 

 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO 2021/2024.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

VISTO  il D. lgs. n. 297 del 16/04/1994, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTO  il D. lgs. n. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi 

collegiali della scuola;   

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, Titolo III, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recante disposizioni 

generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di Circolo e di Istituto;   

VISTA la Nota Ministeriale AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022”;   

 

VISTA  la nota USR Campania, prot. n. AOODRCA.R.U. 37821 del 07/10/2021, di pari oggetto, 

con la quale sono fissate, per domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

e lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, le votazioni per il rinnovo dei 

Consigli di Istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica 

o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti   

 

INDICE 

 

le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 che si svolgeranno nei seguenti giorni:  

 
 

  DOMENICA  21 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 

  LUNEDI'        22 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30 

 

 





 

 

 

 

La presentazione delle liste dei candidati delle diverse componenti (docenti, studenti, genitori, 

personale ATA) è consentita dalle ore 9:00 del 20° giorno (02/11/2021) e non oltre le ore 12:00 del 15° 

giorno (06/11/2021) antecedente le votazioni. 

 

 Il materiale necessario per la presentazione delle liste dei candidati e le relative disposizioni 

normative possono essere richieste alla Commissione Elettorale d'Istituto. 
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