
 

 

Ministero dell’Istruzione 
  

Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

Codice mecc.: RCIC84900N - 


: RCIC84900N@istruzione.it -PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it                           

  

           

  Prot.  4563/II.2       Melicucco, 11.10.2021 

 

 
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 prot. 24032 del 06.10.2021 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, che ha confermato le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni scolastici con riferimento alle elezioni degli 

organi collegiali  per l’anno scolastico 2021/2022; 

- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 06.10.2021 prot. N. 

0017829 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

- 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’ 21 Ottobre 2021 

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 CLASSE  

Scuola primaria 
 

Procedura semplificata – rinnovo annuale 

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

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

MERCOLEDI’ 20 Ottobre 2021  
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 SEZIONE  

Scuola DELL’INFANZIA 
 

Procedura semplificata – rinnovo annuale 

- Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nelle SEZIONI, si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

VENERDI’ 22 Ottobre 2021 

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. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 Le elezioni vengono fissate dal competente Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria – Direzione Generale nelle giornate di : 

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

- LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30. 

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) 


