Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Bolzano
All’Intendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico delle Scuole delle Località Ladine di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d’Aosta
All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sicilia

Circolare n. 77

Roma, 27 agosto 2009

MPIAOODGOS prot. n. 8714 R.U./U

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Anno
scolastico 2009/10.

Come nei decorsi anni, le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica si svolgeranno all’inizio dell’anno scolastico 2009/10 secondo le modalità e
le procedure stabilite dalle ordinanze ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del
4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
Si richiamano, al riguardo, le istruzioni diramate con la C.M. n. 71 del 4 settembre
2008, relativa alle elezioni per l’anno scolastico 2008/09.
Entro il 31 ottobre 2009 dovranno concludersi le operazioni di voto degli organi di
durata annuale, nonché quelle per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nei
consigli d’istituto che non sono ancora pervenuti a scadenza.
Per le elezioni del consiglio di circolo/istituto delle istituzioni scolastiche ove
l’organismo è scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, la data
della votazione sarà, come di consueto, fissata dal Direttore generale dell’ufficio
scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo
dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il
termine di domenica 15 e lunedì 16 novembre 2009.
Entro il medesimo termine si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive.

Il Direttore Generale: Mario Giacomo Dutto

