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DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI
del
C O N S I G L I O di I S T I T U T O
Prot. N°: 133/del 22 ottobre 2021
Casalnuovo di Napoli, 22 OTTOBRE 2021

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto
triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’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. 77 prot. 8714, con la quale sono state confermate le disposizioni degli anni precedenti
per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo e d’Istituto scaduti per compiuto
triennio;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da
contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli
organi collegiali;
VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi
collegiali per l’a.s. 2020-21
VISTA la nota prot. n. AOODRCA 37821 del 7.10.2021 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 21 e 22 novembre 2021.

INDICE
a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 21 (domenica) e 22 (lunedì)

novembre 2021 le

ELEZIONI

per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ Istituto SACRO CUORE (Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Sec. 1° grado) di CASALNUOVO DI NAPOLI che dovrà durare in carica per il triennio
2021/2024, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n. 297/94.

Il Dirigente Scolastico
Caterina Martini

