
 
  

Circ. n. 020            Cologno Monzese, 12 Settembre 2019 
 
DOCENTI 
STUDENTI  
GENITORI 
ALBO ISTITUTO 
 
Oggetto: elezioni scolastiche a.s. 2019/2020 

1) rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e d’Istituto e nella Consulta provinciale 
2) rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le O.M. n.215, 216, 217 del 15.7.1991 e successive modifiche e integrazioni; 
       INDICE 
le elezioni per il rinnovo dei seguenti organi collegiali della scuola per l’a.s. 2019/2020: 
1. CONSIGLIO DI CLASSE      –    Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori 
2. CONSIGLIO D’ISTITUTO    –   Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
3: CONSULTA PROVINCIALE -  Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti (biennio 2019/2021) 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno il giorno 

MARTEDÌ  15  OTTOBRE 2019  ore 17-20 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti  si svolgeranno il giorno 

MARTEDI’  22  OTTOBRE 2017    ore 10-12 
 
In ogni CONSIGLIO DI CLASSE devono essere eletti: n. 2 rappresentanti degli studenti e n. 2 rappresentanti dei genitori; ogni 
elettore esprime n. 1 preferenza. 
Il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di classe, da n. 2 alunni e da n. 2 genitori. Le 
componenti “alunni” e “genitori” devono essere rinnovate ogni anno. Tutti gli alunni e i genitori sono elettori attivi e passivi, 
cioè possono votare ed essere votati. 
 
Nel CONSIGLIO D’ISTITUTO devono essere eletti: n. 4 rappresentanti degli studenti. 
Ogni elettore può esprimere n. 1 voto di lista e n. 2 preferenze. 
Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da n. 8 docenti, da n. 4 studenti, da n. 4 genitori e da n. 2 personale 
A.T.A. La componente studentesca deve essere rinnovata ogni anno. Tutti gli alunni sono elettori attivi e passivi. 
 
Nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI devono essere eletti: n. 2 rappresentanti degli studenti. 
Ogni elettore può esprimere n. 1 voto di lista e n. 1 preferenza. 
 
Per le votazioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale gli studenti devono presentare le liste 
dei candidati in Segreteria Didattica dalle ore 9.00 di Sabato 28 Settembre ed entro le ore 12.00 di giovedi 03 Ottobre 
2019. 
Tutte le liste devono essere compilate su appositi moduli disponibili presso la Segreteria Didattica. 
 
La propaganda elettorale può essere effettuata da lunedì 30 Settembre fino alle ore 13.00 di  sabato 19 ottobre 2019. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 dott.ssa Graziella Ercoli 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)         

 
 


