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Agli Studenti
Ai Sigg. genitori degli alunni per il loro tramite
All’U.S.R. Campania Ufficio IX –
Ambito Territoriale di Caserta
Alla Commissione Elettorale d’Istituto
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al Sito Web
SEDI
Oggetto: Elezioni scolastiche rinnovo OO.CC. di durata annuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Titolo I del D. Lvo 16.04.1994, n.297;
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991, n.215 ed in particolare gli artt. 21 e 22;
VISTE le OO.MM. n.267 del 4/10/1995, n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/6/1998 che modificano ed
integrano la precedente n. 215 del 15/10/1991;
VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria;
VISTA la CM del MIUR prot. n. 17097 del giorno 02/10/2018;
VISTA la Circolare dell’USR per la Campania prot. n.24315 del giorno 08/10/2017;
VISTO il proprio Decreto prot. n.9868 del giorno 09/10/2018 di costituzione della Commissione

DECRETA
Sono indette, le elezioni scolastiche per:
costituzione della componente genitori e della componente studenti in seno ai Consigli di Classe;
– il rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale degli studenti
– i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
-il rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia interno
-il rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia interno
– la



L’assemblea degli studenti di ciascuna classe alle ore 10,30 del giorno 25/10/2018, della durata di un’ora
che precederanno le operazioni di voto.
L’assemblea dei genitori degli studenti della Sede di Capua e della sede Associata di Grazzanise alle ore
16,00 del giorno 25/10/2018, per la durata di un’ora, che precederanno le operazioni di voto che si
svolgeranno, senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea, per la durata di un’ora.
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
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Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe è possibile esprimere una sola preferenza sulla base
di un’unica lista comprendente tutti gli elettori, genitori o studenti, appartenenti alla classe.
Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti si adotterà, invece, il consueto sistema delle
liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Per l’elezione dei componenti dell’Organo di Garanzia è possibile esprimere una sola preferenza.
Per le elezioni dei 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto è possibile esprimere due preferenze.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Durante l’assemblea verranno presentate e discusse le linee fondamentali del P.T.O.F., nonché la funzione
degli Organi Collegiali ed il ruolo che alunni e genitori ricoprono in essi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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