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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali della Lombardia
Ai Coordinatori delle attività
didattiche delle
scuole paritarie della Lombardia
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
Scolastici Territoriali
Al sito USR Lombardia

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2018/2019.
Si richiama l’attenzione sulla C.M. n 2 prot. n. 0017097 del 2 ottobre 2018 che si allega, con la quale
sono state fornite indicazioni sul rinnovo degli organi collegiali in oggetto.
In particolare si rappresenta che per la Regione Lombardia il termine ultimo per il rinnovo dei Consigli di
Istituto relativamente alle componenti triennali è fissato per il 25 e 26 novembre 2018.
Eventuali deroghe andranno richieste alla Direzione regionale per il tramite di questo ufficio.
Si invitano inoltre i dirigenti degli Ambiti Territoriali che leggono per conoscenza a predisporre eventuali
elezioni suppletive delle consulte provinciali degli studenti entro il 31 ottobre p.v.
Si rammenta infine che le autonomie scolastiche che sono state accorpate in seguito a dimensionamento
con la conseguente creazione di una nuova istituzione e cambiamento del codice meccanografico principale
dovranno procedere alla rielezione del Consiglio di Istituto e i Dirigenti degli ambiti territoriali
provvederanno nelle more a nominare i relativi Commissari straordinari.
Tale diposizione non si applica invece alle istituzioni scolastiche che hanno acquisito nuovi plessi a
seguito di dimensionamento, senza modifica del codice meccanografico principale: in questo caso il rinnovo
degli organi collegiali avverrà a scadenza regolare, pur raccomandandosi il coinvolgimento del personale e
dell’utenza dei plessi acquisiti nei processi decisionali.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
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Per informazioni
Carmela Ficara
tel. 02.574 627 242
Email: carmela.ficara@istruzione.it
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