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XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 

Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437 
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Decreto n.1386 

- Ai Docenti 

- Al Personale A.T.A 

- Ai Genitori 

- Atti 

- Albo 

- Sito web 

 

OGGETTO: decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto - AA.SS.  

2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n. 297/94; 

vista l’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 

276 del 4 agosto 1995 n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

vista la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - A.S. 2021/2022"; 

nelle more dell’emanazione della Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Regione Sicilia, recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - A.S. 2021/2022"; 

INDICE 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” 

di Siracusa che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2024, ai sensi del comma 10 dell’art. 8 

del D. Lgs. n. 297/94. 

La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è determinata in n. 19 unità, così suddivisi: 

N. 8 rappresentanti dei genitori; 

N. 8 rappresentanti dei docenti; 

N. 2 rappresentanti del personale A.T.A; 

N.1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 

Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre c.a., dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 

novembre c.a. dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Per il rinnovo delle componenti docente, personale A.T.A e genitori in seno al Consiglio di Istituto 

tutti sono elettori ed eleggibili. 

La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 e non oltre le ore 

12,00 del 13 novembre 2021. 

                                                                                               IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
   IL COMPILATORE 
A.A. DI NATALE GIUSEPPE 

_____________________ 
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