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Prot. n°                       Civitella Casanova, 15/10/2015 
 
        Ai docenti 
        Ai genitori per il tramite degli studenti 
        Al personale ATA 
        All’Albo pretorio 
        Al sito web della scuola 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
 VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 

 VISTA la legge 14 gennaio 1975 N. 1; 

 VISTA la legge 11 ottobre 1977, n. 748;  

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto1995,  

n. 293 del 24 giugno 996, n. 277 del 17 giugno 1998;  

 VISTA la C.M. n. 18 del 07/09/2015 relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per     

l’anno scolastico 2015/2016; 

 VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. 6490 del 21/09/2015, con il 

quale viene individuata la data per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli di Istituto nelle Istituzioni     

Scolastiche dell’Abruzzo; 

 

DECRETA L’INDIZIONE  
 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2015 / 2018. 
Le votazioni si svolgeranno presso le diverse sedi:  
 
 domenica 15  novembre   dalle ore 8,00  alle ore 12,00  

 lunedì 16 novembre           dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 
Secondo quanto stabilito dall’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio di 
Istituto è composto da:  

- N. 8 rappresentanti eletti dalla componente Docente; 
- N. 8 rappresentanti eletti dalla componente Genitori; 
- N. 2 rappresentanti eletti dalla componente Personale Ata.  
- Il Dirigente Scolastico. 

 
Tutti i docenti, il personale A.T.A, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno 
legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per 
eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale; gli adempimenti relativi alle elezioni 
seguiranno lo scadenzario facente parte integrante del presente decreto. 
 
 

         f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                    (dott.ssa Rossella Di Donato)  
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