
 

Prot. n. 6735/II.2            Cetraro, 18 ottobre 2021 

 
 Alla Commissione  Elettorale 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al sito web 
Agli atti 

 

 
Oggetto: indizione elezioniconsigli di intersezione - interclasse e classe a. s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA la C.M. del 2 ottobre 2018, prot. n.17097; 
VISTA la circolare ministeriale del 6 ottobre 2021, prot. n. 24032 “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022”; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 6 ottobre 2021 prot. n. 17829 a 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica - a.s. 2021/2022”; 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione 

della Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di interclasse della Scuola Primaria e nei Consigli di 
classe della Scuola Secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 8 della seduta del Consiglio di Istituto del 1° settembre 2021  
 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione della scuola dell’infanzia, di interclasse della scuola 

Primaria e di classe della scuola Secondaria di 1°grado dell’Istituto Comprensivo di Cetraro nei giorni:  

 28 ottobre 2021 – Scuola dell’Infanzia; 

 26 ottobre 2021 – Scuola Primaria; 

 27 ottobre 2021 - Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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