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Comunicazione n. 36  Prot. n. 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2018/2019 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I 
I concernente le norme sulla istituzione degli 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 
le norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto;

Vista la C. M. n.2 del 2/10/2018, con la quale sono state confermate le disposizioni
anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto 
scaduti per compiuto triennio o

Visto il provvedimento del Direttore Generale USR Lazio prot. 0017097 dell’11/10/2018, 
con il quale viene fissata
della scuola di durata pluriennale nel territorio della regione Lazio

Per i giorni 25 e 26 novembre 2018 
dovrà durare in carica per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ai sensi del comma 
10 dell’art. 8 del D.L.vo n. 297/94.
Gli adempimenti elettorali si svolgeranno 
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Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2018/2019 – 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I 
le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;

l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 
elezione del Consiglio d’Istituto; 

la C. M. n.2 del 2/10/2018, con la quale sono state confermate le disposizioni
per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto 

scaduti per compiuto triennio o per altra causa; 
il provvedimento del Direttore Generale USR Lazio prot. 0017097 dell’11/10/2018, 

viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 
pluriennale nel territorio della regione Lazio 

DECRETA 

25 e 26 novembre 2018 le Elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto che 
rica per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ai sensi del comma 

297/94.  
Gli adempimenti elettorali si svolgeranno come da successiva circolare esplicativa

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 
SEDE 

il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I – Titolo 
Organi Collegiali della scuola; 

l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 

la C. M. n.2 del 2/10/2018, con la quale sono state confermate le disposizioni degli 
per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto 

il provvedimento del Direttore Generale USR Lazio prot. 0017097 dell’11/10/2018, 
la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

 

le Elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto che 
rica per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ai sensi del comma 

circolare esplicativa. 


