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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
 
Prot. n.  8615/U/A19b        Torino, 09/09/2013 
 
 

Ai Dirigenti e ai Reggenti  
degli Uffici Scolastici Territoriali 

del Piemonte 
Loro sedi 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
Loro sedi 

 
 

 e p.c.   alle OO.SS. del comparto scuola 
 
 
 

Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 
2013/2014 

 
 
Si comunica che è consultabile sulla rete intranet  la nota  del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – prot. n. 4265 del 01 agosto 2013 (circ. n. 20) riguardante 
le elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’a.s. 2013/2014. 

Le predette elezioni si svolgeranno secondo le modalità e le procedure previste dall’Ordinanza 
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive O.O.M.M. n. 267 del 
4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

Si invitano le SS.LL. a consultare le indicazioni operative fornite dalle disposizioni sopra 
richiamate. 

La sopraindicata nota fissa al 31 ottobre 2013 il termine ultimo entro il quale dovranno 
concludersi  le operazioni di voto degli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale 
della rappresentanza degli studenti nei consigli d’istituto che non sono ancora pervenuti a scadenza. 
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La data delle votazioni per l’elezione dei consigli di circolo /istituto delle istituzioni scolastiche 
ove l’organismo è scaduto per decorso del triennio, ovvero è venuto a cessare per qualsiasi altra 
causa, è fissata per i seguenti giorni:  

• domenica 10 novembre 2013 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
• lunedì 11 novembre  2013 dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

Negli stessi sopraindicati giorni si svolgeranno altresì le eventuali elezioni suppletive. 
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria 

e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il 
commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giuliana Pupazzoni 

 
 

 

 


