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Agli studenti 

Ai genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Indizione elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica. 

                   Anno scolastico 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE    le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 

                17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

                Scolastica; 

VISTO     il D.Lgs 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’ istruzione e sull’ordinamento degli Organi Collegiali 

                 della scuola; 

VISTA     la nota MI del 02/10/2020 prot. n. 17681, relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

                Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 

DECRETA 

A norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 

 

1. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto                       n. 4 studenti 

2. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe                          n. 2 studenti per classe 

3. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe                              n. 2 genitori per classe 

4. dei rappresentanti degli studenti nella Consulta                                       n. 2 studenti 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei giorni da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre 2020, secondo il  

calendario e gli adempimenti di seguito riportati e nel pieno rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per 

COVID-19. 

                                                                                                                                              LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 

 

 





 
 

  

 
 
 
Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di  
stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia  
cartacea. (informativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  
 

2 

 

 


