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OGGETTO: decreto di indizione delle elezioni suppletive Consiglio Istituto – membri mancanti 
componente genitori e membri mancanti componente docenti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995,  
n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, relativa alle disposizioni permanenti per le elezioni degli 
Organi Collegiali;  
VISTA la Circolare MIUR prot. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica;  
VISTA la Nota dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 37461 pubblicata il 05/10/2022 che fissa la data di 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto;  
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per surroga; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alle elezioni suppletive per i membri mancanti della 
componente dei Genitori e per i membri mancanti della componente docenti;  

 
DECRETA 

 
l’indizione delle elezioni suppletive per i membri mancanti della componente Genitori e per i membri 
mancanti della componente Docenti del Consiglio di Istituto, che si terranno secondo il seguente 
calendario:  

domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
 

lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
Al fine di realizzare la più ampia partecipazione democratica alla gestione della Scuola, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle votazioni.  

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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