
 

                 Pescara, 03/10/2018 

AI  docenti  

Agli  Studenti  

Ai Genitori 

Al  DSGA 

Albo dell’Istituto /Sito Web 

      SEDE 

 

Oggetto: Decreto Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti  degli Alunni e dei Genitori nei Consigli di classe, 

elezioni dei rappresentanti alunni del Consiglio di Istituto, elezioni per il rinnovo della Consulta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 31/05/1974 n. 416; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 414 del01/10/2018; 

DECRETA 

Sono indette le elezioni degli studenti  e dei Genitori dei Consigli di classe per l’a.s. 2018/2019, le elezioni 

per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Istituto , per la surroga di un 

genitore nel Consiglio di Istituto e  le elezioni per il rinnovo della Consulta  Studentesca per il giorno 

30/10/2018. 

 SCADENZA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI  ISTITUTO  e  CONSULTA 

STUDENTESCA  dalle ore 9.00 del 09/10/2018 alle ore 12.00 del 15/10/2018 

 PROPAGANDA ELETTORALE  dal 12/10/2018 al 27/10/2018. 

 

N.B. Ogni lista deve avere un motto, 20 firmatari e può aver max 8 candidati per la componente alunni in 

Consiglio , max 2 candidati per la componente  dei genitori  e  max 2 candidati per la Consulta 

Studentesca. Le liste della componente alunni per il Consiglio di Istituto e della Consulta studentesca de 

vono essere presentate in vicepresidenza della  sede di via Vespucci e in segreteria  di via Balilla le liste 

della componente genitori per il Consiglio di Istituto. 

Gli stampati possono essere ritirati presso le segreterie del Liceo. 

Seguirà nota esplicativa su orari e modalità di svolgimento delle votazioni. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

(Prof  Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Protocollo n. 0012295/2018 del 03/10/2018
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