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PROT. N° 6195/C 23                            CANOSA DI PUGLIA,  01/10/2018 

         AL PERSONALE DOCENTE 

         AGLI ALUNNI 

         AL PERSONALE A.T.A. 

          L O R O   S E D I 

OGGETTO: ELEZIONI OO. CC. DI DURATA ANNUALE A. S. 2018/2019 

                      VISTO il D. M. n° 94 del 06/08/2002;  

− VISTA l’O. M. n° 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio d’Istituto; 

− VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, parte 1^ - titolo1^ 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola, 

− IN ATTESA della nota della Direzione Regionale dell’U.S.R. della Puglia, relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019. 

− VISTA la delibera del Collegio Docenti  N. 8 del verbale  in data  12/09/2018  

 

Il Dirigente scolastico 

D E C R E T A 

Sono indette le votazioni per la Elezione dei rappresentanti dei Genitori e degli alunni nei Consigli di 

Classe. 

 Le votazioni fissate per il giorno 29/10/2018 si svolgeranno con le seguenti modalità: 

− dalle ore 11.05 alle ore 14.00 per l’ITET e dalle ore 11.05 alle ore 13.35 per l’IPAA,  si terranno le 

Assemblee degli alunni in ciascuna classe e costituiti i seggi, si procederà  alle votazioni con 

relative operazioni conclusive e di proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe.  

− dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dello stesso giorno si terrà l’Assemblea congiunta dei genitori degli 

alunni di tutte le classi e, successivamente, costituiti i seggi elettorali, si procederà alle votazioni con 

relative operazioni conclusive e di proclamazione degli eletti. 

− dalle ore 17.40 in poi la medesima organizzazione sarà adottata per le classi dei corsi serali per 

quanto attiene la componente alunni. 

Le Assemblee e le votazioni si svolgeranno presso le scuole di appartenenza per la componente alunni e 

presso la sede centrale per la componente genitori. 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

          dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 

 


