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Circolare n. 10 Adrano, 10/10/2022 

 

            Ai Componenti della Commissione Elettorale 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Sito web 

-Sede 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione Elettorale e prima convocazione 

 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, come modificata dalle OO.MM. n. 293/1996 e n. 277/1998; 

VISTA la C.M. n. 274 del 19/09/1984 sul funzionamento degli Organi Collegiali;  

VISTA la nota prot. n. 24462 del 27.09.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione conferma anche per 

l’A.S. 2022/2023 le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo degli 

Organi collegiali di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei Consigli di 

Istituto delle Istituzioni scolastiche da svolgersi ai sensi dell’O.M. n. 215/1991 e, nel caso di rinnovo dei 

Consigli d’Istituto scaduti per decorso triennio, nella data fissata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale di competenza;  

VISTA la nota prot. n. 3050 del 26 settembre 2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione invita le 

Istituzioni scolastiche a procedere alle elezioni suppletive/surroghe degli Studenti nella Consulta provinciale 

(attualmente vigente per il biennio di riferimento 2021/2023), secondo la procedura semplificata di cui agli 

artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991;  

VISTO il Decreto di indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale per l’A.S. 2022/2023 

e delle Elezioni suppletive dei rappresentanti nella Consulta Provinciale – Circolare n. 8 del 06/10/2022; 

VISTO il Decreto di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025 – Circolare n. 

9 del 10/10/2022; 

VISTO l’art. 24 dell’O.M. n. 215/1991 che prevede la nomina da parte del Dirigente scolastico della 

Commissione Elettorale per le procedure di elezione secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III della 

medesima ordinanza fissando in cinque il numero di componenti così ripartiti: 2 Docenti, 1 Genitore, 1 

Studente, 1 Personale ATA, fermo restando le indicazioni contemplate dal comma 11 del medesimo articolo. 

PRESO ATTO delle determinazioni del Consiglio d’Istituto nella seduta del 2 settembre 2022, in merito 

alla designazione dei componenti della Commissione elettorale; 
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TENUTO CONTO del Regolamento sull’Autonomia scolastica;  

NOMINA 

ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. n. 215/1991, i Componenti della Commissione Elettorale:  

1. Prof.ssa Battiato Sandra Antonina – componente Docente;  

2. Prof.ssa Paternò Serena Alfina – componente Docente;  

3. Sig. Gangi Agatino – componente Genitori;  

4. Sig. Santangelo Roberto – componente ATA 

5. Sig. Spampinato Gioele – componente Studenti;  

E CONVOCA 

le SS.LL. in data 13.10.2022, alle ore 15.30, per la riunione di insediamento, con il seguente Ordine 

del Giorno:  

1. Insediamento della Commissione;  

2. Individuazione del Presidente e nomina del segretario;  

3. Presa visione dello scadenzario, della modulistica posta in essere dall’Istituto e degli 

impegni per i successivi adempimenti; 

Varie ed eventuali. 

Si ricorda che la Commissione è operativa in seduta deliberante con la presenza della maggioranza 

dei componenti. Della seduta verrà redatto apposito verbale. 

Le successive convocazioni avverranno, autonomamente, su indicazione del Presidente.   

 

   

   

 

 

                                                                                   

 

     LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
 

  

 


