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Gela, 5 ottobre 2019
Ai sigg. alunni
Ai sigg. genitori
All’Albo online
SEDE

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo componenti alunni e genitori OO.CC. – A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991 integrata e modificata dalle successive OO.MM. n.267 del 4.8.1995,
n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998;
VISTO il DPR 297/1994 (testo unico);
VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 del 1° ottobre 2019;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 148 del 03/09/2019;
DECRETA
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli OO. CC. di questa istituzione scolastica nei consigli di
classe, componente alunni e genitori, nel consiglio di istituto, componente alunni, e nella Consulta
Provinciale degli Studenti.
Le suddette elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 giovedì 24 ottobre 2019, elezione dei genitori nei Consigli di Classe, con inizio delle assemblee
alle ore 15:30 e conclusione delle operazioni di voto alle ore 19:30.
 sabato 26 ottobre 2019, con inizio alle ore 9:20, elezione dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale.
I termini di presentazione delle liste dei candidati sono i seguenti:


dalle ore 9:00 del 7 ottobre 2019 fino alle ore 12:00 dell’11 ottobre 2019

Si ricorda che:
 ogni lista dovrà essere controfirmata da almeno 20 presentatori;
 la modulistica occorrente potrà essere ritirata in segreteria dall’ass.te amm.vo sig.ra Greco,
Gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni:
 per il Liceo ginnasio, dal prof. Lo Giudice e dall’ass.te amm.vo sig.ra Greco.
 per il Liceo delle Scienze Umane dalla prof.ssa Battaglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39

