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Circ. n. 51 
Ai Componenti la  
Commissione Elettorale  
 
All’Albo e agli Atti  
 

 
 
Oggetto: Commissione elettorale – a.s. 2021/2022.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.09.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Testo Unico 16.04.1994/n.297, parte I titolo I concernente le norme sulla istituzione degli 

organi collegiali della scuola; 
Vista La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto: 

Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022; 
Vista La nota USR Lombardia 22302 relativa alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

circolo/Istituto scaduti per il decorso del triennio o per qualsiasi altra causa, nonché le 
eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 novembre 
2021, secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima; 

visto la composizione della commissione elettorale costituita con decreto di nomina n. 1589/II.1 
del 19/10/2021 

ritenuto Di dover procedere alla sostituzione dei membri decaduti della componente genitori ed 
ATA; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 7/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 8/10/2021;  
 
 
 

INTEGRA 

la Commissione Elettorale di Istituto come sotto specificato, che risulta così costituita:  

componente docente: Conte Maria, Speranza Laura 

componente genitori: Kelaj Elvira, Figari Federica 

componente A.T.A.: Petrone Giovanni 

 

Come da art. 24 comma 4 dell’O.M. 215/91, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a  

maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno  

svolte da un componente designato dal Presidente. La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la  

presenza di almeno tre componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità dei voti,  

prevarrà quello del Presidente. 

 
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/1993) 
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