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CIRCOLARE N. 20

Arcidosso, 12/11/2020

Al personale Docente ed ATA
Agli studenti
all’albo

OGGETTO: Elezioni consiglio di Istituto
















VISTO il testo unico approvato con il Dl 16/04/1994, n.297, parte 1 titolo 1 concernente le norme
sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTE le procedure tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la
precedente normativa;
VISTO il D.D . 1752 del 12/10/2017 – Data delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o
di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa;
VISTO l’art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 263/2012 - I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne
disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I° del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
VISTA la nota prot. n. AOODGOSV 17681 del 2 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, relativa alle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2020/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot. n. 587 del 06/10/2020 - Data delle
votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque
altra causa;
TENUTO CONTO che il termine ultimo di iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di
norma non oltre il 15 ottobre c.a. e quindi le classi raggiungono il loro assetto definitivo non prima di
tale data;
CONSIDERATO CHE i rappresentanti del Consiglio d’Istituto di questa istituzione scolastica
sono decaduti nella componente studentesca, Ata e Docente e non vi sono membri non eletti nelle
liste della precedente consultazione per la surroga dei componenti decaduti ai sensi dell’ art.8
comma 10 DLgs 297/94;
CONSIDERATE le esigenze di organizzazione specifiche di tali istituzioni scolastiche per le quali i
tempi e le modalità di funzionamento determinano la necessità di una diversa scansione temporale;
VISTA la circolare n.9 del 14/10/2020 che indiceva le elezioni per i giorni 29 novembre e 30
novembre;
VISTO il D.D. prot. n. 14547 che dispone che la data per la costituzione del consiglio di istituto nei
percorsi di istruzione degli adulti (CPIA) e fissato per il giorno 14 dicembre 2020 dalle ore 08:00 alle
ore 12:00 e per il giorno15 dicembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore13:30.

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI
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INDICE

A norma dell’art. 2 dell’ O.M. n . 215 del 15/07/1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di
Istituto che dovrà durare in carica per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decimo comma dell’art.8
del D.L.vo n. 297/94, per i giorni :



LUNEDI’ 14 dicembre 2020, dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
MARTEDI’ 15 dicembre 2020, dalle ore08:00 alle ore 13:30.

I seggi saranno istituiti ad Arcidosso, a Grosseto e a Follonica secondo modalità e luoghi che saranno
comunicati successivamente.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi
(documento firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI

