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Ai genitori degli alunni
Al personale Docente e ATA
I.C. n.4 Federigo Tozzi
LL.SS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo
I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del
17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;
VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado;
Vista la nota n. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione –
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – D.G. per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del S.N.I.,relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il decreto dell’U.S.R. per la Toscana prot. n.0001639.09.10.2018 con la quale viene
fissata la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della
scuola di durata triennale nel territorio della Regione Toscana;

I N D I C E,

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215/91,
le elezioni dei rappresentanti del personale docente, del personale non docente e dei genitori
degli alunni nel Consiglio d’Istituto.
Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
per il giorno 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 in modalità telematica.

Il Dirigente Scolastico
Floriana Buonocore
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