
 

INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CLASSE  E DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEGLI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

LA 

 Visto il Decreto Legislativo n°297 del 16/4/1994  
in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’Art.8, comma 
10, sul rinnovo annuale dei rappresentanti degli studen

 
 Visto 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
modificazioni, ed in particolar
l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e degli studenti nei consigli di 
classe e di istituto; 

 
 Visto la Nota U.S.R. per la Campania,  prot.00

suppletive degli studenti nella Consulta Provinciale a.s. 2022/2023
 
 Visto il Decreto di nomina della Commissione Elettorale d’Istituto, prot.0014854 del 27/09/2021;
 
 Considerato la decadenza di uno degli studenti eletti nella Consulta Provinciale a.s. 2021/2022

l’avvenuto conseguimento del diploma 
studenti eletti disponibili nella relativa lista;

 
 Considerato l’articolazione dell’orario scolastico
 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli 
annuale degli studenti nel Consiglio d’Istituto
Consulta Provinciale,  si terranno in 

 Giovedi 27 Ottobre2022,  tra le ore 8.40 e le ore 17.00
 Venerdi 28 Ottobre 2022, 

1 

Alle Studentesse ed agli Studenti

 Al D.S.G.A.  Atti

 

INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI 
COMPONENTE STUDENTESCA NEGLI ORGANI COLLEGIALI
NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Decreto Legislativo n°297 del 16/4/1994  - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’Art.8, comma 
10, sul rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’Istituto

nisteriale del 15/7/1991 n° 215, recante la regolamentazione della procedura 
elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo
modificazioni, ed in particolare l’Art.21 e 22 del Titolo  II, sulla procedura semplificata per 
l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e degli studenti nei consigli di 

Nota U.S.R. per la Campania,  prot.0036453 del  27/09//20221 relativa alle “Elezioni 
suppletive degli studenti nella Consulta Provinciale a.s. 2022/2023”; 

il Decreto di nomina della Commissione Elettorale d’Istituto, prot.0014854 del 27/09/2021;

la decadenza di uno degli studenti eletti nella Consulta Provinciale a.s. 2021/2022
l’avvenuto conseguimento del diploma e l’impossibilità di sostituirlo per l’assenza 
studenti eletti disponibili nella relativa lista; 

l’articolazione dell’orario scolastico del corrente anno scolastico

D E C R E T A 
 

i rappresentanti degli STUDENTI nei consigli di classe,  
annuale degli studenti nel Consiglio d’Istituto e per la sostituzione del secondo studente decaduto dalla 

si terranno in presenza: 

Giovedi 27 Ottobre2022,  tra le ore 8.40 e le ore 17.00 
Venerdi 28 Ottobre 2022,  tra le ore 8.40 e le ore 17.00 

 

 
 

A tutto il personale  
Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle famiglie  
Al D.S.G.A.  Atti / Sito Web 

All’albo Elettorale 

TE GENITORI NEI CONSIGLI DI 
ORGANI COLLEGIALI INTERNI E 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’Art.8, comma 

ti nel consiglio d’Istituto; 

nisteriale 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 

Titolo  II, sulla procedura semplificata per 
l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e degli studenti nei consigli di 

1 relativa alle “Elezioni 

il Decreto di nomina della Commissione Elettorale d’Istituto, prot.0014854 del 27/09/2021; 

la decadenza di uno degli studenti eletti nella Consulta Provinciale a.s. 2021/2022 per 
e l’impossibilità di sostituirlo per l’assenza di ulteriori 

del corrente anno scolastico, 

nei consigli di classe,  della componente 
e per la sostituzione del secondo studente decaduto dalla 



2 
 

 
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI nei consigli di classe si terranno in 
presenza:  

 1° Biennio: Giovedi 27 Ottobre 2022,  tra le ore 17,00 e le ore 19.00 
 2° Biennio e Monoennio:  Venerdi 28 Ottobre 2022,  tra le ore 17,00 e le ore 19.00 

 
Si precisa che: 
- Le liste degli studenti candidati al Consiglio d’Istituto ed alla Consulta Provinciale, dovranno essere 

consegnate  presso la segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto dalle ore 9,00 di Venerdi 
7 Ottobre alle ore 12,00 di  Mercoledi 12 Ottobre   2022, utilizzando i modelli appositamente 
predisposti e resi disponibili dalla stessa segreteria; 

- La presentazione dei programmi e dei candidati, potrà avvenire dal  08/10/2022 al 25/10/2022; 
- Il numero di candidati da eleggere nel Consiglio di Istituto è pari a 4, esprimendo al massimo 2 

preferenze sulla relativa scheda; 
- Il numero di candidati studenti e genitori da eleggere per ciascun Consiglio di Classe, è pari a 2, 

esprimendo al massimo una preferenza sulla relativa scheda; 
- Il numero di candidati studenti da eleggere nella Consulta Provinciale è pari ad 1, esprimendo al 

massimo una preferenza sulla relativa scheda. 
 

 

 


