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                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni   
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                                 Oggetto:    

Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2021/24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 “Testo unico delle disposizioni normative in materia di Istru 

 zione” – Parte I, Titolo I, Capo I; 
  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento 

 delle elezioni degli organi collegiali; 
  

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 I° grado; 
  

VISTA la C. M. 24032 del 06.10.2021, con la quale sono state comunicate le disposizioni per quanto  

 riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto scaduti per il compiuto triennio o per 

 altra causa; 
  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R.L. prot. n. 40592 del 13.10.2021, con il 

 quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola 

 di durata pluriennale nel territorio della regione Lazio; 

 
INDICE LE ELEZIONI 

 
per il rinnovo delle seguenti componenti del Consiglio di Istituto dell’I. C. “Via A. Savinio, 43” di Roma  
   

 n. 8 membri della componente Genitori; 
 

 n. 8 membri della componente Docenti; 
 

 n. 2 membri della componente Personale A.T.A.. 

 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di lunedì  
 

29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legal- 
 

mente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente sono convocati per eleggere i pro-  
 

pri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

 

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        F.to Dott.ssa Angela Maria Marrucci 
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