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Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2019/2020 -

2020/2021 – 2021/22 

 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 

277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

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 

primo grado; 

 

VISTA      la C.M. del 01/10/2019 con prot.n.20399  del MIUR 

 

VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 0021650 del 

03/10/2019  con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli 

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastico scaduti, 

 

INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 e s.m.i., per i giorni  

 

24 e 25 del mese di novembre 2019 

 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Porto 

Mantovano, che dovrà durare in carica per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94. 

 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 24 novembre 2019 

e dalle ore  08.00 alle ore 13.30 del giorno 25 novembre 2019. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Monica Maccarrone 

 

******************************************************************************** 

 

Le informazioni dettagliate sulla composizione, presentazione delle liste e modalità di 

votazione sono presenti sul sito dell'Istituzione scolastica 

www.icportomantovano.edu.it /La scuola/Organi Collegiali/Consiglio di Istituto - 

Elezioni 
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