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Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2023 – deposito elenco                                        elettori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 Luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive   OO.MM. nn. 
267 ,293, e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 contenente norme 
sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi Collegiali della Scuola; 

               VISTA la nota MIUR prot. n. 24032 del 06/10/2021; 
VISTA la Nota USR per la Campania del 07/10/2021 Prot.n. 37821 che ha fissato le date per il rinnovo dei 
Consigli d’istituto (21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30); 
CONSIDERATO che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti                      scolastiche 
in seno al Consiglio di Istituto; 
VISTA la nomina della Commissione del 18/10/2021 prot. 5329; 
VISTA la comunicazione degli elenchi alla Commissione da parte del Dirigente Scolastico in data 20/10/2021; 
 
 

COMUNICA 
 

che ai sensi della normativa citata in premessa in data 20/10/2021 nella riunione di convocazione della 
Commissione elettorale sono stati comunicati alla stessa, ai sensi dell’art. 27 comma 1 O.M. n. 215/91 e 
ss.mm.ii gli elenchi degli elettori (docenti, genitori, personale Ata).  
I predetti elenchi allegati alla presente sono depositati e protocollati in data odierna per i provvedimenti di 
competenza presso la segreteria dell’Istituto a disposizione di chiunque ne      faccia richiesta. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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