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DECRETO INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO ORGANI COLLEGIALI ANNUALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n° 215 del 15/07/1991, titolo III, art. 24 comma 2 

VISTA l’O.M. n° 267 del 4 agosto 1995 
VISTA l’O.M. n° 293 del 24 giugno 1996 

VISTA l’O.M. n° 277 del 17 giugno 1998 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 11642 del 26.09.17 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 4749 del 28.09.17 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 17097 del 2.10.18 

 
DECRETA 

 

A. sono indette per il giorno SABATO 27 ottobre 2018 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 2018/2019 

2. in seno al Consiglio d’Istituto  

 componente “Genitori” in seno al Consiglio di Classe 2018/2019 
 

B. sono indette INOLTRE per lo stesso giorno SABATO 27 ottobre 2018 le elezioni 

 
 SUPPLETIVE COMPONENTI GENITORI PER ESAURIMENTO LISTE 

 Componente genitori in seno al Consiglio di Istituto Triennio – 2017/2020 

 

Le relative operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 
COMPONENTE “STUDENTI” 

Sedi di Civitanova Marche 

 Quarta ora di lezione: assemblea di classe; 

 Quinta e sesta 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,  

3. operazioni di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 

Sede Associata di Recanati 

 Seconda ora di lezione:assemblea di classe 

 Terza e quarta 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,  

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 e a seguire  
2. votazione per l’elezione  rappresentanti Consiglio di Istituto (ELEZIONE SUPPLETIVA PER 

ESAURIMENTO LISTE),  

3. 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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