
 1 

                                                                
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio Programmazione dell’Offerta Formativa 

 

             Prot.n    3469/A19                                           Genova,  3 settembre 2010 

 
 

                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                      delle Istituzioni Scolastiche statali 

                                                                                      di ogni ordine e grado della Liguria 

Loro sedi 

                                                                 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 

Loro sedi 

                                                                      e p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola                 Loro sedi 

 
Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico  

                 2010/2011 

 

                 Si segnala all’attenzione delle SS.LL. il contenuto della circolare n. 73 del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – prot. n. 5879 del 5 agosto 2010, riguardante le 

elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastiche, pubblicata sulla rete Internet, nelle 

news del giorno 5 agosto 2010. 

                Come di consueto, anche per l'anno scolastico 2010/2011 si procederà allo svolgimento 

delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste 

dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

                 Si invitano le SS.LL. a consultare le indicazioni operative fornite dalle disposizioni 

sopra richiamate. 

                 Si ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi  le operazioni di voto degli 

organi di durata annuale, nonché quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel 

consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II 

grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.. 

                  La data delle votazioni per l’elezione dei consigli di circolo /istituto delle istituzioni 

scolastiche ove l’organismo è scaduto per decorso del triennio, ovvero è venuto a cessare per qualsiasi 

altra causa, è fissata per i seguenti giorni:  

• domenica 7 novembre 2010 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

• lunedì  8 novembre 2010 dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

              Negli stessi sopraindicati giorni si svolgeranno altresì le eventuali elezioni suppletive. 

              Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, 

primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il 

commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la 

composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione. 

 

AMG/Pg                                                    Firmato:                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Anna Maria Dominici 
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