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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO D’ ISTITUTO DEL  25 e 26 NOVEMBRE 2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. 297/94 aggiornato con legge 352/95 concernente le norme sulla istituzione degli organi 
collegiali della scuola; 
VISTE le OO.MM.n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 
del17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica; 
VISTA la C.M. Prot. n. 2 del 2 ottobre 2018, relativa alle elezioni degli organi collegiali per l'a.s. 2017/2018, 
che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, 
per il territorio di rispettiva competenza, la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto 
giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive; 
VISTA la nota dell’USR di Basilicata mpi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007000 del 10-10-2018 che 
fissa le date per il rinnovo degli Organi Collegiali. 

I N D I C E  
 
le elezioni per la designazione dei rappresentanti di tutti le categorie della scuola nel consiglio   
d’istituto dell’Istituto Comprensivo di Atella con sezioni aggregate di San Fele, Ruvo e Rapone per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le elezioni si svolgeranno nei giorni 25 novembre 2018. 
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. Poiché il numero degli 
alunni iscritti è superiore a 500, il Consiglio d’ Istituto sarà costituito da 18 membri così suddivisi: 
 

➢ Il Dirigente Scolastico che partecipa di diritto 
➢ N. 8 Rappresentanti dei genitori 
➢ N. 8 Rappresentanti dei docenti 
➢ N. 2 Rappresentante del personale ATA 

         
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott.ssa Antonella RUGGERI 
                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                                         e norme ad esso correlate 
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