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                            Ai    Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Regione Calabria 
LORO SEDI 

  
                  Ai  Dirigenti  e responabili degli  

Ambiti Territoriali: 
Ufficio II Catanzaro – Ufficio III Crotone -  

Ufficio IV Vibo Valentia -  Ufficio V Cosenza - 
   Ufficio VI Reggio Calabria -  

  
LORO SEDI   

                                                      Al    SITO WEB    S E D E 
 

                                                     e, p.c.            Alle  OO.SS. 
                                                                                  Comparto Scuola e Area V^ - Dirigenza Scolastica 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica –  
                 anno scolastico 2018/2019. 

Con la Circolare N. 2  AOODGOSV prot.  n. 17097 del 2 ottobre 2018 la Direzione Generale 

per gli Ordinamenti  Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, Ufficio I, conferma le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 

215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 

del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998. 

          Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto 

per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel 

consiglio d’istituto – non giunto a scadenza –  delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II 

grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza sopra citata.       
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Per quanto concerne invece la fissazione della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Circolo/Istituto scaduti con il decorso anno scolastico, nonché delle elezioni suppletive nei casi 

previsti, la competenza è attribuita a questa Direzione Generale.             

Si comunica, pertanto, che la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 

2018/2019, nonché le relative eventuali elezioni suppletive, è fissata nei seguenti giorni:  

◊ DOMENICA 25/11/2018 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00) –  

◊ LUNEDI’ 26/11/2018 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30). 

Si fa presente alle SS.LL. che nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia 

scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, 

continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione 

normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.  

            IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                         .             Riggio Angela 

                      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
          

 

  
         




