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Prot   7926/  A19                                                                                                                     

Rende  02/10/2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
           AI DOCENTI 

                                                                                                                                              AGLI STUDENTI 

                                                                                                                                                           ALBO - ATTI 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali A.S. 2019/2020 giorno 24/10/2019    

          per le seguenti componenti:  

          Studenti nei Consigli di Classe 

          Studenti nella Consulta Provinciale 

          Studenti nell’Organo di garanzia  
             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista      la O.M. n. 25 del 15/07/1991,modificata e integrata dalle successive OO.MM.nn.267 

              293,277, rispettivamente datate  04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998, 

Vista      la C.M. n 107 del 02/10/2002, 

Visto      il  D.M. n. 58 del 10/09/2004, 

Vista      la C.M. n.67 del 02/08/2007,prot n 8324, 

Vista      la vigente normativa, 

Vista      la nota del MIUR  n. 0020399  DEL 01-10-2019, 

 

                                                                   DECRETA 

 

Sono indette le elezioni scolastiche, con procedura semplificata dei rappresentanti degli STUDENTI 

nei  Consigli di Classe, nella Consulta e nell’Organo di Garanzia giorno 24 OTTOBRE 2019, 

con le seguenti modalità: 

 

24 OTTOBRE 2019                         1^ ora- regolare svolgimento delle lezioni 

2^ ora- regolare svolgimento delle lezioni 

3^ ora- assemblea di classe articolata in due parti sotto la guida 

e la direzione del docente in servizio ( in una prima parte si  di-

scuterà dell’importanza degli organi collegiali, nella seconda 

parte dell’andamento scolastico). 

4^ ora- Costituzione del seggio formato da un presidente e da 

due scrutatori scelti tra gli alunni della classe. Sarà cura del pre-

sidente sotto la guida dell’insegnante in servizio compilare in 

ogni sua parte i verbali relativi alle singole votazioni. 

 A partire dalla 5^ ora le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Sarà cura del  docente  in servizio alla 4^ ora ritirare la busta contenente il materiale necessario per le 

votazioni e riconsegnarlo alla fine delle operazioni ai referenti di Sede: 

IPAA “F,TODARO” Prof. Basile Pietro 

ITE.”V.COSENTINO” Prof. Ivo Ottolenghi 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                         Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma2  Dlgs n. 39/93 

 

 

 

  


