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IL DIRIGENTE SCOLOLASTICO 

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 N.M. prot.N. 0011642 del 01/10/2019. 
 

DECRETA 

L’indizione delle ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2019/2020 dell’ 
IISS “E. MATTEI MAGLIE secondo quanto stabilito dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia. 
 
Pertanto le elezioni si svolgeranno:  

 28 ottobre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, per i rappresentanti degli alunni nel 
Consiglio di classe e consulta provinciale degli studenti e per la rappresentanza  degli 
studenti di “Giovani in consiglio: da osservatori a protagonisti” 

 28 ottobre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 18.00, per i rappresentanti genitori nel Consiglio 
di classe 

  
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 Cons. di classe 
N. 2  rappresentanti .dei genitori per ogni Cons. di classe 

 
Le liste dei candidati della Consulta Provinciale dovranno essere presentate dal’ 8/10/2019 

al 14/10/2019 personalmente da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto. 
La votazione per l’elezione degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe, sarà sulla base 

di un’unica lista dove tutti saranno elettori attivi e passivi.  
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (PROF.SSA MARIA MAGGIO) 
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