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Prot. 2929          Olgiate Comasco, 03.11.2022 

             
                       Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai genitori 

Sito – Albo Pretorio 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO– 2022/23-2024/25  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

✓ VISTA la normativa vigente in merito all’oggetto; 
✓ VISTO il decreto Legislativo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31/05/1974 e successive modifiche; 
✓ VISTE le OO.MM. n°215 del 15/07/1991, n°293 del 24/06/1996 e n°277 del 17/06/1998; 
✓ VISTA la nota MIUR – Ordinamenti 22_23 prot. 24462 – 27/09/2022; 
✓ VISTA la nota USR – 27660 DEL 03/10/2022 con cui sono state indette le elezioni degli oo.cc. a livello 

di singola Istituzione Scolastica; 
✓ VISTA la nomina della Commissione Elettorale Prot.  2928 del 03/11/2022; 

 
DECRETA 

 

l'indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per il TRIENNIO 2022-2025 (date di svolgimento 
nei giorni di domenica 20/11/2022 e lunedì 21/11/2022) per la nomina delle seguenti 
rappresentanze: 
n°8 rappresentanti della componente "Docenti " 
n°2 rappresentanti della componente "Personale ATA" 
n°4 rappresentanti della componente "Componente Genitori" 
n°4 rappresentanti della componente "Componente Studenti" 

 

Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni: 
 
Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
Lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
COMPOSIZIONE DELLE LISTE-MODULISTICA 
Gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale ATA potranno presentare le liste dei candidati con le 
modalità previste dalla modulistica.  
PRESENTAZIONI DELLE LISTE 
Le liste dei candidati – distinte per ciascuna componente (studenti, genitori, docenti, ata) – vanno 
presentate da parte di uno dei firmatari presso la Segreteria didattica dalle ore 10:00 di venerdì 04 
novembre 2022 e non oltre le ore 12:00 di sabato 12 novembre 2022. 
Gli interessati potranno ritirare gli appositi moduli in Segreteria oppure potranno rivolgersi alla 
Commissione elettorale di istituto per ulteriori informazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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