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2l ottobre 2017

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Elezione dei rappresentanti degli studenti
nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella consulta Provinciale degli Studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. approvato con D.L. 1610411994, n. 297, parte I Titolo I, concernente gli organi collegiali
della scuola;
VISTE le ordinanze Ministeriali permanenti del l5l07ll99l, nn. 215, 216 e 217 , concementi le elezioni
degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, distrettuale e provinciale, modificate ed integrate dalle
ordinanze ministeriali n. 98 del 07/0411992, n.267 del 04/08/1995, n.293 del24106l1996 e n.277 del
17106n998;

VISTO l'art. 5, comma I del D.P.R. A9rc41D99, n. 156;
VISTA la C.M. n.192 del03/08/2000:

DECRETA
Le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno,
con procedura semplificata, sabato 21 ottobre 2017, ore 15:00-16:00 assemblee di classe: introduzione
e discussione; ore 16:00-18:00 costituzione del seggio e operazioni di voto).
Le elezioniper il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel consiglio
di Istituto e nella consulta Provinciale degli Studenti si svolgeranno, con procedura semplificata, satato
2l ottobre 2017,nel corso delle assemblee di classe.

Le liste per l'elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e di n.

2

rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti dovranno essere presentante presso
la Segreteria della scuola tra le ore 9:00 di lunedì 2 ottobre 2017 e le ore 12:00 di venerdì 6
ottobre 2017.
Sora, 26 settembre 2017
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