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Circ. n. 80                                                                                                                                                                            Benevento, 25/11/2022 

 

Ai Sigg.ri componenti eletti del Consiglio di Istituto, proclamati con Decreto prot. n. 0010186/U recante data odierna 
Alla D.S.G.A. 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: convocazione prima riunione del nuovo Consiglio di Istituto. 

Ai sensi dell’art. 48, c.1 dell’O.M. 215/1991, la prima convocazione del neoeletto Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente 

scolastico. 

Il Consiglio di Istituto è convocato per giovedì 1. dicembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, con i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto con lettura Decreto prot. n. 0010186/U, emanato dallo scrivente in data 

25/11/2022; 

2. elezione del Presidente (un genitore), ai sensi dell’art. n. 10 della C.M. n. 105/75 e dell’art. n. 49 della O.M. n. 215/91, come 

recepite dell’art. 12 del Regolamento, approvato con delibera n. 57 della seduta del Consiglio di questo Istituto del 

29/09/2022;  

3. eventuale elezione del vicepresidente del Consiglio d’Istituto (un genitore); 

4. nomina, da parte del nuovo Presidente eletto, del Segretario del Consiglio d’Istituto; 

5. elezione dei componenti della Giunta Esecutiva (due genitori, un docente, un assistente amministrativo), ai sensi dell’art. 

8, comma 7 del T.U. 297/94, come recepito dall’art. 26 del Regolamento, approvato con delibera n. 57 della seduta del 

Consiglio di questo Istituto del 29/09/2022; 

6. elezioni genitori componenti ed individuazione membro docente dell’organo di Garanzia, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del 

D.P.R. n. 249/98 (“Statuto delle studentesse e degli studenti”), come modificato dal D.P.R. 235/2007 e recepito dall’art. 59 

del Regolamento, approvato con delibera n. 57 della seduta del Consiglio di questo Istituto del 29/09/2022; 

7. varie ed eventuali. 

Si ringrazia le SS.LL. per l’attenzione e per la collaborarione e si porgono  

Distinti Saluti. 

         Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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