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(Aree Docenti/ATA/ Studenti / Genitori)

Indizione elezioni e Commissione elettorale
Organi Collegiali a. s. in corso 2018/19
Oggetto n. 1
“Indizione elezioni durata annuale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto l’art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994



Visto l’art. 5 del D.P.R. 09/04/1999 n. 156



Visto il D.M. n. 94 del 06/08/2002 e successive disposizioni e integrazioni



Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17
giugno 1998



Preso atto della disposizione perenne MIUR in merito all’oggetto: “Le elezioni di
durata annuale devono essere svolte entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico”
D E C R E T A:

sono indette le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti nei Consigli di classe e, per quest’ultimi, anche nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta Provinciale.
Con procedura semplificata devono essere eletti:
a) n. 02 rappresentanti dei genitori per ogni rispettivo Consiglio di classe, eletti dai
genitori degli studenti iscritti alla classe;

b) n. 02 rappresentanti degli studenti per ogni rispettivo Consiglio di classe, eletti dagli
studenti della classe;
c) n. 02 rappresentanti degli studenti per il Consiglio d’istituto, eletti dagli studenti di
tutto l’istituto;
d) n. 2 rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale, eletti dagli studenti di
tutto l’istituto.
Oggetto n. 2
Commissione elettorale durata annuale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Vista la normativa relativa agli Organi Collegiali di durata annuale



Vista la propria circolare con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe e per i
rappresentanti della Consulta e del Consiglio d’Istituto per la componente alunni



Sentiti gli interessati
DECRETA:

la Commissione per il rinnovo degli Organi Collegiali di cui in premessa, relativa alle
elezioni dell’anno scolastico in corso 2017/18, è così composta:



Dirigente scolastico: Scognamiglio Tommaso – (Presidente della commissione)



Docente:

Perboni Germana - Docente di Lingua straniera: Inglese – Tedesco
(Segretaria verbalizzante)



A.T. A. :

Castelnuovo Barbara (Assistente amministrativa)



Genitore:

Grande Barbara (Genitore dell’alunno Balsamo Nicolas)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

