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DECRETO N. 610                   Prot. N.  

 

Settimo Torinese, 2 ottobre 2018 

  

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Al personale docente e ATA 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali dell’Istituto – Anno Scolastico 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 416/1974, contenente norme dell’istituzione e sul riordinamento degli OO.CC. delle 

scuole di ogni ordine e grado, e successive modificazioni; 

 

VISTA l’O.M. n. 215/1991, che ha riunito in un testo unificato tutte le precedenti disposizioni 

emanate sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli OO.CC. a livello d’Istituto; 

 

VISTE   le OO.MM. n. 267/1995, 293/1996 e 277/1998 che integrano la precedente; 

 

VISTO il DPR 235/07 (art. 2 che modifica l’art.5 del DPR 249/98) e la successiva nota del 31 luglio 

2008;  

 

DECRETA 

l’indizione delle seguenti elezioni: 

Martedì 23 Ottobre 2018 

- Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe (n. 2 per classe) 

- Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Istituto (n.2) 

- Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale (n.2) 

- Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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Si precisa che per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale è necessario presentare delle liste: 

 il numero dei candidati per lista non può essere superiore a 4 e il numero di presentatori non può essere 

inferiore a 20. Il termine di presentazione delle liste è fissato per martedì 16 Ottobre ore 12; 

 le liste vanno presentate alla Commissione Elettorale, presso la segreteria (Signora Giuseppa Febbraro); 

 il termine ultimo per lo svolgimento dell’assemblea per la presentazione dei programmi e dei candidati, 

da richiedere al Dirigente Scolastico, è venerdì 19 Ottobre. 

Non sussiste incompatibilità tra le nomine, pertanto è possibile essere eletti in più organi collegiali. 

Le classi impegnate in uscita didattica martedì 23 Ottobre eleggeranno i rappresentanti il giorno successivo.  

Ulteriori precisazioni operative verranno comunicate dalla Commissione Elettorale.  

Per informazioni e modulistica è possibile rivolgersi, sempre alla Commissione Elettorale, presso la segreteria: 

Proff. Mario CROSA e Antonino STASSI, Signora Giuseppa Febbraro. 

                                                                       

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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