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CERANO, 12 ottobre 2020 

Ai genitori 

Ai docenti 

Alla DSGA e al personale ATA 

Istituto Comprensivo “Ramati” Cerano 

 

 

 

Oggetto: Decreto indizione delle elezioni degli organi collegiali. Procedura elettorale semplificata, a norma degli artt. 

21 e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215. Solo componente studenti e genitori nei Consigli di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte Prima Titolo Primo concernente le 

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 24 giugno 1996 

e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’ O.M. n. 215 del 15/06/1991; 

VISTA la Nota MI prot. n.17681 del 02/10/2020, 

 

DECRETA 

 

Sono convocate le assemblee dei genitori e degli alunni delle singole classi/sezioni di questo Istituto Scolastico per 

procedere alle elezioni dei rappresentanti di ciascuna delle due predette componenti in seno ai Consigli di 

classe/interclasse/intersezione con procedura semplificata. 

Le assemblee dei genitori delle SCUOLE SECONDARIE avranno luogo il giorno martedì 20 ottobre secondo l’orario sotto 

indicato; 

• ore 17:30 – 18:30 assemblea online e costituzione del seggio elettorale (tre seggi elettorali per la Scuola Secondaria 

di Cerano/ per classi parallele e due seggi elettorali per la scuola Secondaria di Vespolate/ uno per ciascuna sezione). 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno ai plessi in presenza mercoledì 21 ottobre secondo l’orario 

sotto indicato: 

• ore 17:30 – 18:30 svolgimento delle elezioni 
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• ore 18:30 – 19:00 chiusura del seggio, operazioni dello scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

Le assemblee dei genitori delle SCUOLE PRIMARIE avranno luogo il giorno giovedì 22 ottobre secondo l’orario sotto 

indicato; 

• ore 17:30 – 18:30 assemblea online e costituzione del seggio elettorale (un seggio elettorale per la Scuola Primaria di 

Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Vespolate e cinque seggi elettorali per la scuola Primaria di Cerano/uno per 

ciascuna interclasse). 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno ai plessi in presenza venerdì 23 ottobre secondo l’orario sotto 

indicato: 

• ore 17:30 – 18:30 svolgimento delle elezioni 

• ore 18:30 – 19:00 chiusura del seggio, operazioni dello scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

Le assemblee dei genitori delle SCUOLE DELL’INFANZIA avranno luogo il giorno mercoledì 21 ottobre secondo l’orario 

sotto indicato; 

• ore 17:30 – 18:30 assemblea online e costituzione del seggio elettorale (un seggio elettorale per la Scuola 

dell’Infanzia). 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno ai plessi in presenza giovedì 22 ottobre secondo l’orario sotto 

indicato: 

• ore 17:30 – 18:30 svolgimento delle elezioni 

• ore 18:30 – 19:00 chiusura del seggio, operazioni dello scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

Il materiale delle elezioni deve essere consegnato in Segreteria Didattica per le registrazioni amministrative. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppina FEROLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
 

 


