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Oggetto: Elezioni suppletive Consiglio d’Istituto componente Genitori  A.S. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 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 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di istituto; 

 VISTA la C.M. AOODGOSV24462 DEL 27/09/2022; 

 VISTA la nota prot.n. AOODRCAL/0019777 del del 05/10/2022 dell’Ufficio Scolastico per 

la Calabria- Direzione Generale Uff. IV, settore III; 

 Considerato che n°1 genitore per decadenza non fa più parte del Consiglio di Istituto; 

  Verificato che non è possibile procedere alla surroga dei suddetti membri per esaurimento 

delle liste della suddetta componente; 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della componente Genitori  (per l’elezione di 

n. 1 componente Genitore ) 

del Consiglio d’Istituto A.S. 2022/2023, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991ai sensi 

del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94. 

Le votazioni avranno luogo domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 

28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 . 

La Dirigente Scolastica 

                    Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art.3 comma2  Dlgs n. 39/93 
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