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A.S.2020/2021 

 

CIRCOLARE N. 5 

- Alla Commissione elettorale 

- Al D.S.G.A. 

- Ai docenti 

- Agli Studenti  

- Ai genitori degli alunni  
 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di classe e nella      

        Consulta provinciale 

        Elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai consigli di classe  

                                                 

                                      Il Dirigente Scolastico 
 

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 e successive modifiche ed integrazioni dalle successive 

OO.MM. n 267 del 4 agosto 1995, n 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, artt.2, 21,22 e 23 e successive modifiche ed integrazioni 

dalle successive OO.MM. n 267 del 4 agosto 1995, n 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 

giugno 1998 

Indice 

per giovedì 08 ottobre 2020: 
 le elezioni dei rappresentanti degli studenti  nei consigli di classe (durata annuale), 
 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale (durata biennale), 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (durata annuale). 

La presentazione delle liste per la rappresentanza della componente studentesca nella Consulta 

provinciale potrà avvenire dalle ore 9.00 del 18 settembre 2020 alle ore 12.00 del 24 settembre 2020 

(moduli reperibili presso l’ufficio protocollo) 

La propaganda elettorale (assemblee di presentazione delle liste, manifesti etc.) è consentita da lunedì 

28 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre2020. 
 

Seguirà circolare dettagliata sugli orari delle assemblee di classe e sulla procedura da seguire 

durante le operazioni di votazione. 

 

Milazzo, 25/08/2020 

  Il Dirigente Scolastico 

            Prof.  Stellario Vadalà 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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