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Ai genitori  
Al personale docente 
Al personale ATA 
ALBO/ATTI 
SITO WEB 

 

 

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 

concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli 

Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

VISTA la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996; 

VISTA la C.M. n. 18 prot. n. 8032 del 07.09.2015; 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  prot. 13881 del 27/09/2016 con la 

quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

scolastica 
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                                INDICE 
 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 e s.m.i., per i giorni 13 e 14 del mese di novembre 

2016 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, per il triennio 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94. 

        Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 13 novembre 2016 presso la  sede 

di via Venezia, 36 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 14 novembre 2016, stessa sede. 

Casagiove, 29/09/2016 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 

 
 


