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Oggetto: DIFFERIMENTO Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 
    Anno Scolastico 2016/2017.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
      ATTESO che la situazione di  difficoltà operativa  venutasi a creare nelle Istituzioni 
scolastiche a seguito dei i recenti eventi sismici ,  anche in relazione alla chiusura temporanea 
delle scuole al solo scopo di verificare lo stato dei luoghi, non  consente il rispetto della 
tempistica per gli adempimenti antecedenti la data fissata per le elezioni  per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto,  prevista per il  20 e 21 novembre 2016.  
       
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema 
nazionale di istruzione - del 10 novembre 2016, prot. n. 12611,  

 
decreta 

 
art.1 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,  sono 
DIFFERITE a:  

domenica  11 dicembre 2016 dalle ore 8 alle ore 12,00 / e 
lunedì 12 dicembre 2016 dalle ore 8 alle ore 13,30 

       
art. 2 Nelle istituzioni scolastiche in cui  non vi siano stati impedimenti connessi agli eventi 
sismici  le operazioni di voto sono svolte nei giorni 20 e 21 novembre 2016 
       
 La presente comunicazione viene pubblicata nel sito INTERNET di questa Direzione Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Marco Ugo Filisetti 
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.    Ai Dirigenti Uffici ambiti Territoriali: 
Ancona , 
 Ascoli Piceno-Fermo   
Macerata  
Pesaro Urbino 
Loro PEC 
 

        Al Sito Web 



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012611 - 10/11/2016 - USCITA
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AI Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Umbria

Sua Sede

AI Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche

Sua Sede

AI Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

Sua Sede

OGGETTO: Elezioni organi collegialì a livello di istituzione scolastica a-s- 2016/2017,
Differimento termine,

In riferimento alla circolare MIUR n, 7 del 21 settembre U,S" relativa
all'oggetto, e in considerazione della situazione drammatica in cui operano le scuole nei
territori delle regioni in indirizzo a causa dei recenti eventi sismici tristemente noti, si
comunica che il termine per le votazioni finalizzate al rinnovo dei consigli di circolo/istituto,
nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, dovranno essere fissate dai
Direttori degli Uffici Scolastici Regionali dei Comuni interessati, non oltre il termine di
domenica 11 dicembre e lunedì 12 dicembre 2016, -

-
IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Viale Trastevere, 76/A - 153 Roma
Tel. 06.5849 2080
e-mail edvige.mastantuono@istruzione.it
PEC: ordini@postacerUstruzione.it
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