
Albenga, 13 settembre 2011
Circolare n. 17

OGGETTO: “elezioni scolastiche - Circolare Ministeriale N.78 DELL’8.09.2011”

Non sono intervenute modifiche legislative, per cui tutto resta invariato anche per

l’anno scolastico 2011/2012, relativamente alle elezioni degli organi collegiali a livello di

istituzione scolastica.

Il riferimento normativo continua, pertanto, ad essere l’O.M. 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. 

Le indicazioni per l’anno scolastico in corso sono state fornite dal Miur con la C.M. n.

78 dell’8/09/2011, con la quale sono indicate le date da ricordare:·

• entro il 31 ottobre 2011 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; 

• non oltre il termine di domenica 20 e di lunedì 21 novembre 2011 dovrà essere

fissata, dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, la data per 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.

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

prendere visione di quanto in oggetto, rammentando che la data delle elezioni per gli organi

di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio

d’istituto (consiglio di Istituto,consulta provinciale, consigli di classe per gli studenti; consigli

di classe per i genitori) sarà stabilita quanto prima dal Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico

Gian Maria Zavattaro
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