
 

 

 

 

 

 

 

Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 

STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  

web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

 
 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

 

Al Sito della scuola 

 

Ai docenti  in servizio presso il Liceo classico e 

coreutico Gioacchino da Fiore di Rende con 

sede associata di Torano Castello 

tramite bacheca docenti 

 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

frequentanti il Gioacchino da Fiore di Rende e 

la sede associata di Torano Castello 

tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 

Agli alunni frequentanti il Liceo classico e 

coreutico Gioacchino da Fiore di Rende con 

sede associata di Torano Castello  

tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 

Al personale ATA e tecnico 

tramite bacheca ATA 

 

Al DSGA 

SEDE 
 

 

                                                                                                       

 

OGGETTO: indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/22, 

2022/23, 2023/24.  

 

 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni normative in materia di 

istruzione" - Parte I, Titolo I, Capo I;  

VISTA la C.M. AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021, della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione avente ad oggetto “Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”  

VISTA la nota Prot. n. 17836 del 06/10/2021dell’USR per la Calabria con la quale viene 

determinata a livello regionale la data per le elezioni dei Consigli di Circolo/Istituto;  
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VISTA l'O.M. 15.07.1991, n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica presso l’Istituto Gioacchino da Fiore, per il 

triennio 2018/19  - 2019/20 – 2020/21, è  giunto a conclusione di mandato 

 

 

INDICE, 

 

le elezioni, in presenza, per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo classico e coreutico 

Gioacchino da Fiore di Rende con sede associata di Torano Castello per il triennio 2021/22, 

2022/23, 2023/24.  

Si dovranno eleggere le seguenti componenti:  

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- n. 4 rappresentanti dei genitori delle studentesse e degli studenti; 

- n. 4 rappresentanti degli alunni; 

- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di  

 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)  

 LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021(dalle ore 8:00 alle ore 13:30). 

 

Viene allegato il vademecum e lo scadenzario degli adempimenti, facente parte integrante del 

presente dispositivo. 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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