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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 
ogni Ordine e Grado del Veneto 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle 
Scuole paritarie del Veneto 
 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT del Veneto  
 
E, p.c.  
Ai Dirigenti Tecnici dell’USRV 

 
 
OGGETTO: Elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – anno scolastico 

2018/2019. 
 

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e Valutazione Sistema nazionale di Istruzione del MIUR 
con C.M. 2 prot. AOODGOSV U.0017097 del 02/10/2018, che si allega, conferma le istruzioni già impartite nei 
precedenti anni riguardanti le elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica precisando che le elezioni 
si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 199, 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. 

In particolare si ricorda che entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 
Organi di durata annuale e 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. 

Per quanto riguarda invece la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto la competenza 
è attribuita a questa Direzione generale.  

Si comunica quindi che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto, scaduti per decorso triennio o 
per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la 
procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’ordinanza medesima, nei seguenti giorni: 

 
 

domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
lunedì 26 novembre 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 
 

Nelle Istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia Scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo 
grado, sia Scuole secondarie di secondo Grado, continuerà invece ad operare il commissario straordinario, non 
essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto delle scuole in 
questione.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

                Il Dirigente 

           Francesca Altinier  

                                                                                                                            
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

Allegato: C.M. 2 prot. AOODGOSV U.0017097 del 02/10/2018  

 

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale 

Francesca Altinier / Cristina Stocco  
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