
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 

via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

Prot. n.  12289/A19b      Ancona,  8 agosto 2013.
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie  
di ogni ordine e grado delle Marche 
Loro Sedi 

e,  p.c. Ai Dirigenti Uffici Territoriali per le province di : 
- Ancona  
- Ascoli Piceno /Fermo  
- Macerata 
- Pesaro Urbino  

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici  e per 
l’Autonomia Scolastica- Roma  

Alle  Segreterie Regionali delle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi  

All’ Ufficio Stampa                N.D.G. 
 
 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2013/2014 
  
 
 Nel trasmettere la circolare n. 20 del 1 agosto 2013 di pari oggetto, il Ministero, come di consueto, 
ribadisce l’annuale indizione delle elezioni degli organi collegiali e conferma le istruzioni già impartite 
dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, 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. 
 Questa Direzione Generale ha il compito di fissare la data delle votazioni,  e determina che le 
operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto cessati o disciolti nel decorso anno 
scolastico, nonché per le eventuali elezioni suppletive degli stessi, in tutto il territorio regionale sono 
fissate nelle giornate di  

domenica 17 novembre 2012 dalle ore 8 alle ore 12 
e 

lunedì 18 novembre 2012 dalle ore 8 alle ore 13,30 
 

 Si precisa che, non essendo intervenuta una soluzione normativa al riguardo, 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 non potranno effettuarsi le elezioni del consiglio d’istituto e continuerà ad 
operare il commissario straordinario. 
 Ad ogni buon fine, si allega un promemoria di scadenzario dei principali adempimenti elettorali 
per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto. 
 La presente comunicazione sarà inserita nel sito INTERNET di questa Direzione Generale.   

 
 
 

IL VICE  DIRETTORE  GENERALE 
F.to Anna Maria Nardiello   

/va 






