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Prot. n.  5833/I7.1        Cittanova, lì 30 novembre 2022 

 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE ELETTI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE 

GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - A.S. 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico 297/94, contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ. modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA circolare la della Direzione Generale USR Calabria prot n. 19777 del 5 Ottobre 2022, avente 

ad oggetto “ Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2022/2023”. 

VISTO il decreto prot. 4521/II.1   del 06.10.2022,  con cui il sottoscritto Dirigente Scolastico ha 

indetto le elezioni per il rinnovo triennale dei rappresentanti di tutte le  componenti nel Consiglio di 

Istituto; 

VISTO il risultato dello scrutinio delle operazioni elettorali tenutesi il 27/28.11.2022, così come 

verbalizzato dal nominato seggio elettorale; 

VISTO il verbale del 29.11.2022 della Commissione Elettorale; 

PROCLAMA ELETTI 

MEMBRI DELLA COMPONENTE GENITORI  DEL CONSIGLIO di ISTITUTO i seguenti 

consiglieri:  

N. NOME, COGNOME E CLASSE LISTA UNICA 

1 Maria Grazia SIMARI “INSIEME PER UNA SCUOLA UNITA” 

2 Roberto  BELLANTONE “INSIEME PER UNA SCUOLA UNITA” 

3 Salvatore RASO “INSIEME PER UNA SCUOLA UNITA” 

4 Stefania LUCI “INSIEME PER UNA SCUOLA UNITA” 

Ai sensi dell’art 46 della O.M. 215/91, i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati 

che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni 

dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione 

elettorale di istituto.  I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.  Ai 

verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti 

delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti 

di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


