
 

 
 

 

 

 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Agli studenti 
Alla Commissione Elettorale 

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web 

Al DSGA 
 

 
 
OGGETTO: Decreto Indizione Elezioni degli Organi Collegiali di durata  
                    annuale, componente Consulta Studentesca e componenti 
                    genitori Consiglio d’Istituto 
 
VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle 

successive OO. MM. N. 98 del 7.4.92; 267 del 
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 
17/06/1998; 

VISTO  il T. U. D.Lgs. n. 297/94, parte 1^ - Titolo 1^ -
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 
Collegiali della Scuola; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.40 del 30/09/2022 
VISTA La nota MI prot. n. 24462 del 27.09.2022 Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 
2022-2023.  

VISTA La nota USR Sardegna prot. n. 21239 del 29.9.2022, 
Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
Scolastica – A.S. 2022/2023. 

VISTA La nota MI prot. n.003050 del 26.09.2022 Elezioni 
suppletive/surroghe degli studenti nella Consulta 
provinciale a.s.2022/2023 biennio di riferimento 2021-23 



 

 
 

 

 

RILEVATA La necessità di procedure ad elezioni suppletive per n.1 
studente della Consulta Provinciale per impossibilità a 
surrogare il membro cessato per l’esaurimento delle 
rispettive liste. 

RILEVATA La necessità di procedure ad elezioni suppletive per la 
componente genitore del Consiglio d’Istituto per 
impossibilità a surrogare i membri cessati per 
l’esaurimento delle rispettive liste. 

 
 

Sono indette le elezioni: 
- per i rappresentanti di genitori e studenti nei Consigli di Classe; 
- per un componente studente elezioni suppletive Consulta; 
- per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 
- per n.2 rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto 

 
Le operazioni per il rinnovo degli organi collegiali di classe, per la 
componente studente e per la Consulta si terranno, come da delibera 
del Consiglio d’Istituto, nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 
ottobre. 
Le operazioni di rinnovo per la componente genitore del Consiglio 
d’Istituto si svolgeranno nelle giornate di domenica 27/11/2022  
e lunedì 28/11/2022 come da nota USR Sardegna. 
 
Le modalità e la scansione dei tempi saranno indicate con successiva 
circolare interna. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Teresa Florio 
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