
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 
Prot. n. AOODRCA/RU/16443/U     Napoli, 29/09/2010 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno  
  1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 
   collegiali a livello di istituzione scolastica; 
 
VISTA  la C.M. n. 73 del 5 agosto 2010, relativa alle elezioni per l’a.s. 2010/2011, che demanda, 
   come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di 
   fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei 
   Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra   
   causa e per le eventuali elezioni suppletive; 
 

DECRETA 
 

Le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo/Istituto delle istituzioni scolastiche della 
Regione Campania, ove l’organismo è scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, 
dovranno essere svolte nei giorni di domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 
novembre 2010 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
Nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive. 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                  f.to Pietro Esposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
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Ai Dirigenti 
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
statali e paritari 
della Regione Campania 
 
Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’USR 
Campania 
LORO SEDI 
 
e,p.c. 
Al M.I.U.R. 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
e per l’Autonomia Scolastica 
R O M A 
 
All’Assessorato all’Istruzione  
della Regione Campania 
Via Santa Lucia 
 
Al sito web – NDG 

 
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - A.S. 2010/2011. 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni impartite dal MIUR, relativamente alle 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, con C.M. n. 73 del 5 agosto 2010, 
pubblicata sulla rete Intranet in data 6/8/2010. 
Si rammenta, in particolare, che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi le operazioni di 
voto degli organi di durata annuale, nonché quelle per il rinnovo della rappresentanza degli studenti 
nei consigli d’istituto che non sono ancora pervenuti a scadenza. 
Per le elezioni del consiglio di circolo/istituto delle istituzioni scolastiche, ove l’organismo è 
scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, la data della votazione, in ambito 
regionale, è fissata, con l’allegato decreto prot. n.AOODRCA/RU/16443/U del 29/09/2010, per i 
giorni di domenica 14 e lunedì 15 novembre 2010, rispettivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
Nei medesimi giorni si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive. 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
          f.to Pietro Esposito 
 


