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 Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

p.c 

Al Personale Ata 

Atti  

Bacheca  

Sito            

                                                                                            

Oggetto: elezione 24/10/2022 - Consiglio di Classe componente STUDENTI - Consiglio di Classe 

componente GENITORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il testo unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive 

modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la Nota del 27 settembre 2022, n. 24462, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 

Scuola per l’anno scolastico 2022/23, 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale, prot.n. 13971 del 06 Ottobre 

2022 con la quale è stato fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli 

Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 

 

VISTA la necessità di emanare il decreto di indizione delle elezioni 

 

 

INDICE 

 

 le elezioni per il rinnovo di 

- Consiglio di Classe componente STUDENTI  

- Consiglio di Classe componente GENITORI 

 

Saranno così suddivise:  

Nei primi due moduli della mattinata in presenza: consiglio di classe componente STUDENTI 

 

Nel pomeriggio in presenza: Consiglio di classe componente GENITORI: 

Alle ore 16.30 ritrovo dei Genitori nelle aule dei propri figli insieme al Coordinatore di classe per le 

operazioni di riconoscimento tramite Documento d’Identità. 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le operazioni di voto. 
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Si chiede gentilmente disponibilità da parte dei genitori a fermarsi fino al termine delle votazioni per 

le operazioni di scrutinio e verbalizzazione. 

 

Seguirà ulteriore circolare con i dettagli riguardanti Docenti e Classi per le elezioni della Componente 

Studenti. 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria MORABITO  

                                                                                                       f.to digitalmente 
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