
 
 

Prot. n°   3385/A19                             Copertino,  30/09/2015 
 

All’Albo   -   SEDE 
Alla Commissione Elettorale - SEDE 

 
OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio       

2015/2018. 
 

I L  D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
 

VISTA l’O.M. 15/07/1991 n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di 
svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto; 
 VISTO il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte 
I, titolo I, contenente norme sull’istituzione di organi collegiali della scuola materna, 
elementare, secondaria e artistica; 

VISTA l’ O.M. 04/08/1995, n. 267 contenente norme sulle elezioni degli organi 
collegiali degli Istituti Comprensivi; 
 VISTA l’O.M. n° 213 del 24/06/96 e n° 277 del 17/06/1998; 
 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale - di Bari prot. 
n. 10192 del 16/09/2015 di indizione delle elezioni; 
 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale – prot. n. 
10192/1  del 22/09/2015 con la quale è fissata la data di svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo degli Organi Collegiali, il 22/11/2015 e 23/11/2015; 
 CONSIDERATO che la popolazione scolastica di questo Istituto, è superiore a 500 
alunni; 

D E C R E T A 
 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/2016 – 
2017/2018. 
La consistenza numerica di ciascuna componente elettiva è la seguente: 
 

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
- n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
 
Le votazioni si svolgeranno domenica 22 novembre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 e lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

La presentazione delle liste dei candidati, a norma dell’art. 32 dell’O.M 15/07/1991 n. 
215, deve avvenire dalle ore 9,00 del 02/11/2015 alle ore 12,00 del 07/11/2015. 
              
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             (Ornella CASTELLANO) 
    

 


