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Circ. 48               Bologna, 22 ottobre 2022 

A tutti i Genitori;  
A tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 
p.c., alla Commissione Elettorale;  

p.c., alla D.S.G.A. 
Sito web 

Albo online  

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto - triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, parte Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la nota prot.24462 del 27/9/2022 con la quale la competente Direzione Generale 
dell’Amministrazione centrale conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la nota n. 26157 del 12-10-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna che fissa per le 
votazioni in tutti gli Istituti Scolastici dell’Emilia-Romagna la data di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 
8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 
2022/23, 2023/24, 2024/25; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 da tenersi nelle 
giornate di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle 
ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
    per gli effetti dell’art.3, c.2 D Lgs. n. 39/93 
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