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Decreto n. 228 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista la Circolare n. 18 prot.n. AOODGOSV 8032 del 7 settembre 2015 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di 
istruzione, pubblicata in data 10 settembre 2015, relativa alle elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2015/2016; 
 

DECRETA 
 
che la data delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso 
triennio o per qualunque altra causa, nonché per le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, 
è fissata per il giorno 15 novembre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e per il giorno 16 
novembre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
Le elezioni si svolgeranno secondo le consuete modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 
e successive modifiche ed integrazioni. 
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o 
secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare 
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.  
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito di questo Ufficio: www.toscana.istruzione.it 

 
Firenze, 24 settembre 2015 
 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Claudio BACALONI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

 
 
 
 
______________________________________________ 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
All’Albo web  
All’U.R.P.- Sede 


