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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI,  ATA, GENITORI, ALUNNI E MEMBRI  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

OGGETTO:  elezioni scolastiche - Circolare Ministeriale 5 agosto 2010, n. 73 
 

Invito i sigg.Docenti, Ata, Genitori, Alunni e componenti del Consiglio di Istituto a prendere 

visione della nota di cui all’oggetto, di seguito riportata (MIURAOODGOS prot. n. 5879 

R.U./U). 

Rammento che  entro il 15 novembre (la data della votazione sarà fissata dalla Direzione 

regionale della Liguria) si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto in scadenza per 

decorso triennio. 

Tempestivamente saranno diramate opportune informazioni ed indicazioni circa i tempi , le 

modalità e le procedure da seguire. 

                                       --------------------------- 

 Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 
2010/2011. 

Come di consueto, anche per l’anno scolastico 2010/2011 si procederà allo svolgimento delle 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste 
dall’ordinanza ministeriale 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.  Si 
ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di 
durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio 
d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, 
con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.                                                  
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per 
qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno 
secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della 
votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il 
territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello 
successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 14 e di lunedì 15 novembre 
2010.                                                                                                                                                
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o 
secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario 
straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del 
consiglio d’istituto delle scuole in questione. 

IL DIRETTORE GENERALE    F.to Mario Giacomo Dutto 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 
SitoWEB    SI    � NO 


