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Sul sito web del Ministero dell’Istruzione al link   è pubblicata la Nota Circolare n.24032 del 6 ottobre 2021
relativa al rinnovo degli organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse ed intersezione, 
nonché a livello di consigli di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico 2020/2021.

Nella suddetta Nota sono richiamate le norme che regolano la materia, contenute nell’ ordinanza ministeriale 
, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 n. 215 del 15 luglio 1991

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
La circolare annuale prevede anche lo svolgimento delle elezioni suppletive per il rinnovo delle componenti non 
rappresentate nei consigli di circolo/istituto, ovvero per l’integrazione di quelle funzionanti con un numero di 
rappresentanti inferiore a quello stabilito dalla O.M. n. 215 del 15.07.1991 (art. 6).

Tali elezioni debbono essere indette, di norma, contestualmente alle elezioni annuali ( O.M. n. 215 del 15 
). luglio 1991, art. 53 c. 4

 

Con l’occasione, si precisa quanto segue:

• ORGANO COMPETENTE ad indire le elezioni (generali o suppletive) per quanto riguarda i Consigli di 
 (art. 2 O.M. 215/91);Circolo/Istituto è il Dirigente Scolastico

•   per il rinnovo integrale dei Consigli di Circolola DATA PER LO SVOLGIMENTO delle operazioni elettorali
/Istituto venuti a scadenza, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 24 e sgg. dell’O.M. 215/91, è fissata 
da questa Direzione Regionale, secondo quanto indicato nella Nota AOODGOSV prot.n. 24032 del 6 ottobre 

, che la individua nei giorni di:2021

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00);
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30).

I Dirigenti scolastici sono delegati ad emettere i provvedimenti formali di nomina dei consiglieri eletti, ai 
sensi dell’O.M. 215/91 (art. 47).

(continua nella nota)

Nota prot. AOODRFVG n. 11345 /2021 (file pdf 270 kb)
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