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Circolare n.34
Protocollo n 6342

Siniscola, 18 ottobre 2018

Oggetto: Indizione delle elezioni per la rappresentanza di studenti e genitori negli organi collegiali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il Decreto Legislativo n. 297/94;
vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22 e successive modifiche ed integrazioni
visto il DPR 567/96, art.6; vista la C.M. n. 20 prot. n. 4265 del 1.08. 2013;
Vista la nota dell’USR prot. 17290 del 09 ottobre 2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna;
Vista la nota di cui al prot. 0017058 del 4 ottobre 2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna;
INDICE LE ELEZIONI
A) per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2018/2019;
B) per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto per
l’anno scolastico 2018/2019;
C) per il rinnovo della componente alunni nella Consulta Provinciale per gli anni scolastici
2017/2019.
Le elezioni di cui ai punti A , B e C si svolgeranno lunedì 29 ottobre 2018.
Gli studenti di tutte le sedi voteranno con inizio dalle ore 10:30 con procedura semplificata di cui agli
articoli 21 e 22 dell’ Ordinanza citata;
l’assemblea informativa per i genitori è fissata alle ore 15:30, i genitori voteranno presso le diverse sedi
dalle ore 16:30 alle 18:30.
Le elezioni per la componente alunni nel Consiglio di Istituto si svolgeranno sempre lunedì 29 ottobre
2018, di seguito alle votazioni per i rappresentanti nei Consigli di classe.
Le liste per l’elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Istituto dovranno essere
sottoscritte da almeno 20 elettori e potranno comprendere fino a OTTO candidati.
Le liste andranno presentate entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2018.
Le elezioni per la componente alunni nella Consulta provinciale si svolgeranno sempre lunedì 29 ottobre
2018 in concomitanza con le elezioni della componente alunni nel Consiglio di Istituto.
Le liste per l’elezione della rappresentanza studentesca in seno alla Consulta provinciale dovranno
essere sottoscritte da almeno 20 elettori e potranno comprendere fino a QUATTRO candidati.
Le liste andranno presentate entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2018.

Per ogni chiarimento gli studenti potranno rivolgersi all’Ufficio di segreteria alunni e ai docenti
Proff.: D. Davoli, M. Ferraro, per la sede centrale.
Prof.ssa L. Sedda per l’IPASR
Proff.: G. Zedda, G. Deiana, per la sede di Dorgali.

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
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