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Lamezia Terme, 12/10/2021 

Ai Docenti 
Ai Genitori  

Agli Atti 
All' Albo della scuola 

Al Sito WEB dell'Istituto 
 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 
1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli 
organi collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi 
collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991 

VISTA la nota MI prot. 2402 del 06/10/2021, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni, 
circa il rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, per l'anno 
scolastico 2021-2022;  

VISTA la circolare USR 06/10/2021 AOODRCAL 0017836 ; 

VISTO che le operazioni di voto per gli organi di durata annuale dovranno concludersi entro 
il prossimo 31 ottobre 2021;  

PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto  dell’11/10/2021; 

 
DECRETA 

l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe e precisamente: 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
AOOCZIC844 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0009368/U del 12/10/2021 16:37II.2 - Consiglio di classe e di interclasse
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1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 
 
Le elezioni si svolgeranno venerdì 29 ottobre 2021, in presenza per tutti gli ordini di scuola, in base al 
seguente orario: 
 scuola dell’infanzia e scuola primaria 16:30 – 18:30 
 scuola secondaria I grado 16:00-18:00 

 
Ogni elettore potrà esprimere le seguenti preferenze: 
 

1. Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria : una sola preferenza 
2. Scuola secondaria di I grado: n. 4 preferenze 
 
Le elezioni si svolgeranno nei plessi di appartenenza, nelle singole aule. 
 
I genitori potranno accedere ai locali dei seggi se forniti di green pass. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 

  
  


