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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

Prot. n. 5568/02 
Circolare N.21                               Venosa, 10/10/2018        
 
                                                                                                                                  - A Tutto il Personale in servizio 
           - Alla Commissione Elettorale 

- Agli alunni  
- Ai Genitori tramite i propri figli 
- Al D.S.G.A.  
- Ai coordinatori di classe 
- All’Albo on-line 

 

Oggetto: Elezioni annuali degli Organi Collegiali della Suola a.s. 2018/19: 
     - dei Rappresentanti Studenti nei   Consigli di classe  
     - dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.416; 
VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 – ART.21 e 22  e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la nota MIUR n. 0011642 del 26/09/2017 
 

INDICE 
 

Per il giorno 23 ottobre 2018  nell’ ultima  ora di lezione le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo della 

componente: 

 -  ALUNNI nei Consigli di classe (si eleggono n. 2 rappresentanti studenti per ogni classe e si esprime 1 

sola preferenza); 

 
Per il giorno 23 ottobre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00, le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo 
della componente 

- GENITORI nei Consigli di Classe. 
CONVOCA 

 
Per il giorno 23 ottobre 2018, l’Assemblea di Classe nell’ ultima ora di lezione; 

l’Assemblea dei genitori dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per procedere alle operazioni preliminari relative alle elezioni 

scolastiche, la quale sarà presieduta dai coordinatori di classe 

Per chiarimenti inerenti la procedura elettorale rivolgersi, come di consueto, all’Ufficio di Segreteria. 

                                                                                                                        

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO    
                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


