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Circolare n 27    
 

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.lgs. 297/1994 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA  la nota MIUR. prot. n. 0017097 del 2.10.2018. 

DISPONE 

Sono indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola. 

Le elezioni si svolgeranno lunedì 29 ottobre 2018: 

 Rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe:          ore 8,00-13,30 

 Rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’istituto (procedura semplificata):       ore 8,00-13,30 

 Rappresentanti alunni nella Consulta provinciale degli studenti (procedura semplificata): 

      ore 8,00-13,30 

 Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe: 

assemblea: ore 15.00-16.00 

votazioni: ore 16.00-18.00 

Considerata la consistenza numerica della popolazione scolastica dell’istituto si dovrà procedere 

alla elezione di: 

N. 2  rappresentanti degli alunni per la Consulta provinciale degli studenti 

N. 2  rappresentanti degli alunni per ogni Consiglio di classe 

N. 2  rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe 

N. 4  rappresentanti degli alunni nel Consiglio di istituto 

 

Le liste dei candidati del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale dovranno essere 

presentate dal 6/10/2018 al 15/10/2018 personalmente da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo 

dell’Istituto. Nei Consigli di classe tutti i Genitori e tutti gli Studenti sono elettori attivi e passivi. 

  firmato digitalmente 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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