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Prot. 6929 DEL 07/10/2019  

 
COMUNICAZIONE N. 20 

 
- Ai Genitori 
- Agli Alunni 
- Al DSGA 
- All'Albo 

 
Oggetto: Rinnovo annuale Organi Collegiali 
 

 
Il Dirigente Scolastico, 

 
• Vista l’O.M. 15/07/91 e s.m.i 
• Considerato che occorre rinnovare le cariche a scadenza annuale  nei Consigli di Classe e nel 

Consiglio di Istituto componente alunni a mezzo della procedura semplificata 
• Considerato che occorre rinnovare le cariche a scadenza annuale  nei Consigli di Classe 

componente Genitori 
• Vista la nota MIUR A00DGSIP/RU/4262:”Elezione di N 2 rappresentanti degli studenti nelle 

Consulte Provinciali – biennio2019-2020 
• Atteso che è necessario procedere alle elezioni suppletive per la nomina di N 2 rappresentanti 

dei Genitori nel Consiglio di Istituto secondo la procedura ordinaria 
• Visti gli articoli 21 e 22 della succitata O.M. “procedure semplificate” 
• Visto l’art 53 dell’OM  215/91 “procedura ordinaria” 

INDICE 

− Per i giorni 27 e 28 ottobre 2019 le votazioni  applicando la procedura ordinaria per: 
•  Elezione di N. 2 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto 

 
− Per il giorno 28 ottobre, applicando la procedura semplificata, le votazioni per: 

•  Elezione di N. 4 rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto 
•  Elezione di N 2 rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe 
•  Elezione di N. 2 rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 
•  Elezione di N 2 rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta Provinciale. 
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Dal giorno10 ottobre, sarà possibile ritirare i modelli per la presentazione delle liste, rivolgendosi alla 

segreteria della Commissione Elettorale, nella persona della Sig.ra  Maria Pia FRACCOLA. 

Le liste dovranno essere recapitate da uno dei presentatori alla segreteria della Commissione elettorale 

di Istituto entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 17 ottobre. 

Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari a max il doppio dei componenti la 

rispettiva rappresentanza. 

A mezzo di ulteriori comunicazioni saranno resi noti tempistica e modalità di svolgimento delle 

relative assemblee e modalità di espressione del voto. 

 
Cicciano, 07/10/2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


