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                                                                                                  ALBO ON LINE 

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni OO.CC. di durata annuale a. s. 2021/2022. 

                     Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/1994 – Parte I Titolo I concernente le norme sull’Istituzione degli Organi 

Collegiali della scuola; 

VISTI gli artt.21-22 dell’O.M. 215 del 15/7/1991 – Titolo II Procedura semplificata per l’elezione dei 

genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la circolare MI prot. n. AOODGOSV N.24032 del 06/10/2021 avente per oggetto “elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s.2021/22”     

VISTA la circolare dell’USR Marche n.0020437 del 11/10/2021;                             

 VISTA la seduta del Consiglio di Istituto del 13/09/2021 che stabilisce la data per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione    

 

DECRETA 

 

ai sensi degli artt. 9,21,22 dell’O.M. 215/91 l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione rispettivamente per la Scuola Secondaria I grado, 

primaria e dell’Infanzia per l’a.s.2021/22. 

 

Le elezioni si svolgeranno nelle date e negli orari sotto indicati: 

 

Lunedì 18 ottobre 2021   dalle ore 17.00 alle ore 18.00        Assemblea Scuola dell’Infanzia 

                                         dalle ore 18.00 alle ore 20.00        Votazioni 

 

Martedì 19 ottobre 2021  dalle ore 17.00 alle ore 18.00       Assemblea Scuola Secondaria primo grado 

                                         dalle ore 18.00 alle ore 20.00       Votazioni 

 

Giovedì 21 ottobre 2021   dalle ore 17.00 alle ore 18.00       Assemblea Scuola Primaria 

                                          dalle ore 18.00 alle ore 20.00        Votazioni 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Ombretta Gentili                                                                                        
                                                                                                         (documento firmato digitalmente)                    
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