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Prot. n° 3659/a19       Melicucco, 15/10/2020  

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il T.U. n.297/94 concernente istituzione e norme sugli OO. CC. della scuola. 

- VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, 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.L.vo 297 del 16.04.1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento 

degli organi collegiali della scuola; 

- VISTA la circolare ministeriale n. 17681 del 02.10.2020 del MIUR relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021; 

- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 07.10.2020 prot. N. 

0016249 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

- CONSIDERATO che occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni  

DECRETA 

l’indizione delle elezioni 

 per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE  

Scuola secondaria di primo grado 
Procedura semplificata – rinnovo annuale 

 

- Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe, si 

svolgeranno GIOVEDI’ 29 Ottobre 2020. 

Gli orari e le modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori e i locali 

destinati alle operazioni di voto saranno oggetto di apposita e successiva 

circolare. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  

Scuola primaria 
Procedura semplificata – rinnovo annuale 

 

- Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di interclasse, si 

svolgeranno MERCOLEDI’ 28 Ottobre 2020.  

Gli orari e le modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori e i locali 

destinati alle operazioni di voto saranno oggetto di apposita e successiva 

circolare. 
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CONSIGLI DI INTERSESEZIONE  

Scuola DELL’INFANZIA 
Procedura semplificata – rinnovo annuale 

 

- Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di intersezione, si 

svolgeranno VENERDI’ 30 Ottobre 2020. 

Gli orari e le modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori e i locali 

destinati alle operazioni di voto saranno oggetto di apposita e successiva 

circolare. 

 

 

       

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


