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Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni loro sedi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale  

 

     AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica a.s. 2022/2023. Rinnovo del 

Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio secondo procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. n. 

215 del 15 luglio 1991. Presentazione delle Liste dei candidati.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO   il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA  la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA   la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;  

VISTA   la legge 107/2015 

VISTA  la Nota Miur – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione – AOODGOSV prot.n. 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023”;  

VISTA la nota dell’USR Puglia n. 42844 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023”; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 176 del 16/09/2022; 

VISTO  il proprio atto formale prot. n° 7042 del 11/10/2022 di indizione delle elezioni degli Organi 

Collegiali; 

VISTI la Nota ministeriale “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico a.s. 2022-2023” e il “Vademecum” del MI; 

VISTO il proprio provvedimento con il quale sono state determinate la costituzione e a sede del 

Seggio elettorale; 

VISTO   l’atto di designazione della Commissione elettorale dell’Istituto; 

ACQUISITE   le disponibilità dei candidasti per ogni singola componente;  

VISTO   il proprio decreto di affissione all’albo delle liste dei candidati; 
 

C  O  N  V  O  C  A 

 

i genitori (padre e madre) degli studenti del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria i giorni: 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 dalle ore 

8.00 alle ore 13.30 presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, ove saranno allestiti i Seggi elettorali, al fine di 

provvedere all'elezione dei rappresentanti dei Genitori per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 

2022/2023/2024. 
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Si rammenta che: 

a) I genitori degli Studenti potranno esprimere max 02 preferenze tra i candidati della propria Categoria; 

b) Le schede per le votazioni saranno consegnate al momento della votazione; 

c) I genitori con più figli frequentanti voteranno solo per la classe del figlio minore. 

  

     Confidando in una responsabile partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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