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Prot.n.3202/II-2                       Grumo Appula, 11 ottobre 2021     

 

Decreto n. 13  

 

Elezione Rappresentanti genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe  

a.s. 2021/2022. 

20 ottobre 2021 -  Scuola dell’Infanzia 

21 ottobre 2021 -  Scuola Primaria 

22 ottobre 2021 -  Scuola Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che entro il corrente mese di ottobre dovrà procedersi alla elezione 

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse di 

intersezione e di classe  per l’a.s.2021/2022; 

      VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/91, parzialmente modificata dalle OO.MM. n. 

293 del 24/6/96 e n. 277 del 17/6/98, riguardante le procedure per    

la elezione degli organi collegiali a livello di Circolo; 

VISTO il D. Lgs. 16.4.94 n. 297; 

VISTE le istruzioni diramate dall’Ufficio Scolastico Regionale con la circolare 

prot.n.31902 del 07.10.2021 in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

  

VISTA la normativa vigente in materia 

DECRETA 

le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse, intersezione e di classe per 

l’a.s.2021/2022 secondo il seguente calendario: 
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1. Le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia sono convocate per le ore 16:30 

del giorno 20 ottobre p.v.;   

2. le assemblee dei genitori degli alunni della scuola Primaria sono convocate per le ore 16:30 

del giorno 21 ottobre p.v.; 

3. le assemblee dei genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado sono convocate per 

le ore 16:30 del giorno 22 ottobre p.v.   

 

Copia del presente decreto viene inviato al sito web della scuola. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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