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Civitanova Marche, 8/10/19 
 

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO ORGANI COLLEGIALI ANNUALI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.lgs. 297/94 parte I, Titolo I, contenente norme su OO.CC: della scuola;  
VISTA l’O.M. 215/91 contenente disposizioni inerenti le modalità delle elezioni degli OO.CC. a livello di Istituto e in particolare gli artt. 

21 e 22;  
VISTE le OO.MM. permanenti 215.216.217/1991 modificate e integrate dalle OO.MM. n. 267/1995, n. 293/96, n.277/98;  
VISTO il DPR 567/96 e il DPR 268/2007 relativi alla Consulta Studentesca;  
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 20399 del 01/10/19 con la quale sono indette le elezioni degli OO.CC. a livello di Istituzione 

Scolastica per l’a.s. 2019/20;  
VISTA la costituzione della Commissione Elettorale (carica biennale) prot. 6203|U del 8/10/2019;  

 
DECRETA 

 
A. sono indette per il giorno SABATO 26 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo ANNUALE delle seguenti componenti in 

seno agli Organi Collegiali a fianco riportati: 
 

 componente “Studenti” 
1.  in seno al Consiglio di Classe 2019/2020 
2.  in seno al Consiglio d’Istituto  

 componente “Genitori” in seno al Consiglio di Classe 2019/2020 
 

B. sono indette INOLTRE per lo stesso giorno SABATO 26 ottobre 2019 le elezioni 
 

del rinnovo rappresentanti CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 

Le relative operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

COMPONENTE “STUDENTI” 
Sedi di Civitanova Marche 

 Prima ora di lezione: assemblea di classe; 

 Seconda e terza ora di lezione: costituzione dei seggi elettorali,  

1. votazione per l’elezione della componente “Studenti” in ciascun Consiglio di Classe e a seguire  
2. votazione per l’elezione  rappresentanti Consiglio di Istituto e Consulta degli studenti; 
3. operazioni di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 

Sede Associata di Recanati 

 Prima ora di lezione: assemblea di classe 

 Seconda e terza ora di lezione: costituzione dei seggi elettorali,  

1. votazione per l’elezione della componente “Studenti” in ciascun Consiglio di Classe e a seguire;  
2. votazione per l’elezione  rappresentanti del Consiglio d’Istituto e Consulta degli studenti;  
3. operazioni di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 

 
COMPONENTE “GENITORI” 

 

 ore 16,30: assemblea dei genitori degli studenti nel corso della quale il Coordinatore di Classe  illustrerà  la composizione ed i 

compiti del Consiglio di Classe.  
 
Le suddette assemblee si svolgeranno nelle aule assegnate alle classi. 

 dalle ore 17,00 alle ore 18,45: costituzione dei seggi elettorali,  
1. votazione per l’elezione della componente “genitori” in ciascun Consiglio di Classe; 
2. operazioni di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 

 
                                   f.to Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof. Claudio Bernacchia 

 
                                         firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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