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Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di 

classe, dei rappresentati degli alunni in seno alla Consulta Provinciale e dei rappresentanti di 

tutte le componenti scolastiche nel Consiglio d'Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte Titolo I 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 

 e n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del 

Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17097 del 02/10/2018, avente ad oggetto le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2018/2019; 

VISTO il verbale della commissione elettorale  

VISTA la nota USR Campania prot. n. 24315 del 08/10/2018  

  

INDICE 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti delle singole classi di questo Istituto, dei 

rappresentanti degli alunni alla Consulta Provinciale e dei rappresentanti delle componenti docenti-

studenti - genitori ed ATA  nel Consiglio d'Istituto.  

Le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni : 

- 17 ottobre 2018 : rappresentanti genitori nei Consigli di classe 

- 18 ottobre 2018 : rappresentanti studenti nei Consigli di classe  

- 30 ottobre 2018 : rappresentanti studenti alla Consulta Provinciale 

- 18 e 19 novembre 2018 : rappresentanti di tutte le componenti scolastiche nel Consiglio d'Istituto. 

 

Napoli, 10 Ottobre 2018 

 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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