
 

 

 

 

Alla Commissione Elettorale 
 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

p.c. al Dsga _ Gerardo Bergamasco  

 

Agli Atti_Cartella DECRETI_2020_2021 

 

Alla Bacheca Argo 

 

 All’Albo on line 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni di durata annuale per rappresentanze nei Consigli di classe 

e per la rappresentanza della componente studente nel Consiglio di Istituto 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, parte I Titolo I 
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.ri 
267,269 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno1999 
concernente le norme sulla elezione degli Organi Collegiali; 

VISTE la delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 8 del 21/09/2020 

VISTO il D.P.R. n.567/96, come modificato ed integrato da: D.PR. n.156/99, D.P.R. n.105/2001, 
D.P.R. n.301/2005 e D.P.R. n. 268/2007 

 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni  

 per il rinnovo delle rappresentanze dei Consigli di Classe di durata annuale 

 per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio di Istituto 

da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 O.M. 215/91, come di seguito riportato: 

  





 

Per la componente studenti mercoledì 28 ottobre 2020 in orario antimeridiano 

Per la componente genitori mercoledì 28 ottobre 2020 2020 in orario pomeridiano 

 

Le modalità di voto e la scansione dei tempi saranno indicate con successiva circolare interna.  

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (art. 32 O.M.n.215/91) 
Le liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto potranno essere 
presentate, secondo le modalità previste dall’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i., dalle ore 9:00 di giovedì 
9 ottobre 2020 (20° giorno prima della data delle elezioni) fino alle ore 12.00 di martedì 13 ottobre 2019 
(15° giorno prima della data delle elezioni). 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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