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OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 

2022/2023 e 2023/2024. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO” DI PALAZZO S.G. 
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; 
VISTO  il TU del 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 
VISTA  l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 

modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 
VISTA la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione; 

VISTA  la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica - a. s. 2021/2022” del Dirigente del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola; 

VISTA   la scadenza per decorso triennio dell’attuale Consiglio di Istituto; 
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 
 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 
 
Le operazioni di votazione per le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 28 
novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.6276-A/19 del 13.10.2021 
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Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 
il consiglio d’istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 
membri, così suddivisi: 

 n.8 rappresentanti del personale docente; 

 n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. 
 
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. 
 
Ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel 
caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 


