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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il decreto legislativo n°297 del 16/4/1994, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in 

particolare gli artt. 30,31,33; 

 

 Vista l’ordinanza ministeriale del 15/7/1991 n° 215, recante la regolamentazione della 

procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e 

successive modificazioni; 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 27/09/2019; 

 

 Visto  il proprio Decreto prot.8502/02-08 del 28/09/2019; 

 

 Visto il Deliberato del Collegio dei Docenti relativo alla riunione del 30/09/2019; 

 

 Considerato che a tutt’oggi nessuna lista dei candidati è stata presentata presso la segreteria 

della commissione elettorale dell’Istituto e che è necessario eleggere i rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di classe e nell’Organo di Garanzia Interno, i rappresentanti delle 

Studentesse e degli Studenti nei Consigli di Classe, nell’Organo di Garanzia Interna,  nella 

Consulta Provinciale Studenti e nel Consiglio d’Istituto, nonchè dei rappresentanti del 

personale A.T.A. nell’Organo di Garanzia Interno; 

 

 Ritenuto necessario favorire una partecipazione democratica di tutte le componenti da 

eleggere quanto più ampia possibile; 

 

 Valutata l’opportunità di ridurre al minimo il disagio alle attività didattiche nell’interesse 

delle Studentesse e degli Studenti della scuola,  
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D E C R E T A 
Le date per le elezioni, originariamente indicate nei giorni 15/10/2019, per la componente alunni e 

il 22/10/2019, per la componente genitori,per i suddetti motivi, sono rinviate. 

Le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto 

e nella Consulta Provinciale, nonchè per il rinnovo dell’Organo di garanzia Interno (studenti, 

genitori e personale A.T.A.), avverranno il 24/10/2019, con le seguenti modalità: 

 Nomina Commissione Elettorale; 

 Formazione e deposito degli elenchi elettorali; 

 Eventuale ricorso alla formazione degli elenchi elettorale entro cinque giorni dalla 

pubblicazione; 

 Presentazione delle liste dei candidati presso la segreteria della commissione elettorale,  

dalle ore 9,00 del 4 Ottobre 2019 alle ore 12,00 del 9 Ottobre 2019; 

 La presentazione dei programmi e dei candidati possono essere tenuti dal  5 Ottobre 2019 

al 22 Ottobre 2019; 

 Nomina dei seggi elettorali entro il giorno 18 Ottobre 2019. 

 

Le votazioni per il rinnovo dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE, NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, NELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNIO E NEI CONSIGLI DI 

CLASSE, NONCHÈ DEL PERSONALE A.T.A. NELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO, si svolgeranno 

Giovedi 24 ottobre 2019, nei seguenti orari: 

 dalle 9,00 alle ore 11,00, elezione dei rapresentanti personale A.T.A. nell’Organo di 

garanzia Interno; 

 dalle ore 9,40 alle ore 10,30 assemblea degli studenti; 

 dalle ore10,30 votazione degli Studenti per eleggere i propri rappresentanti negli  Organi 

predetti; 

 

Le votazioni per il rinnovo dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE E 

NELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO,  si svolgeranno Giovedi 24 ottobre 2019 con le modalità di 

seguito riportate: 

1) - dalle ore16,00 alle ore17,00 assemblea dei genitori; 

2) - dalle ore17,00 alle ore19,00 votazione dei genitori per eleggere i propri rappresentanti; 

3) - dalle ore19,00 alle ore 20,00 scrutini e proclamazione degli eletti. 

      Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro   
 

 


