
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

8 MARZO 

 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  

www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

 
 

DECRETO N. 785           

 

Settimo Torinese, 09/10/2020 

  

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Al personale docente e ATA 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali dell’Istituto – Anno Scolastico 2020/21 

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; 

 

VISTA la nota Miur 17681 del 02/1020 inerente alle  Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021; 

 

VISTA  la nota USR 11832 del 08/10/2020 relativa alle Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – anno scolastico 2020/2021 – giorni 29 e 30 novembre 2020;  
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DECRETA 

l’indizione delle seguenti elezioni: 

Giovedì 29 Ottobre 2020 

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

- Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale (n. 2 per tutto l’Istituto) 

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

- Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Istituto (n. 4 per tutto l’Istituto) 

 

 

Si precisa che 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 giovedì 22 Ottobre ore 12; 

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

Non sussiste incompatibilità tra le nomine, pertanto uno stesso candidato può essere eletto in più organi 

collegiali. 

Ulteriori precisazioni operative verranno comunicate dalla Commissione Elettorale.  

Per informazioni e modulistica per le liste è possibile rivolgersi, sempre alla Commissione Elettorale, presso 

la segreteria.  

                                                

          

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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