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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  circolare  prot. AOODGOSV n. 20399 dell’1 ottobre 2019 con la quale il MIUR 

– Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, ha 

confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la  nota  prot. AOODRCAL n. 17094 del 7 ottobre 2019 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio III, riguardante le elezioni 

dei Rappresentanti delle Consulte Provinciali studentesche – biennio 2019-2021; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991: Elezione degli organi collegiali a livello di 

circolo-istituto (modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998) 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni degli organi collegiali secondo il calendario e le modalità appresso indicate: 

 giorno 28 ottobre 2019, durante la quinta ora di lezione, assemblea di classe ed elezione dei 

rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nei Consigli di Classe, per l’a.s. 

2018/2019, e nella Consulta Provinciale per il biennio 2019-2021  

 giorno 28 ottobre 2019, alle ore 16.30, assemblea dei genitori e, dalle ore 17.30 alle ore 

19.30, elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2019/2020; 

Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta 

dovranno essere presentate, presso l’ufficio protocollo della segreteria, entro le ore 12.00 del 

13/10/2019. 
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