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Circ. n. 23                     Monza, 27 settembre 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,  art. 2 ; 
- VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,  artt. 21-22 e seguenti; 
- VISTO il D. L. Del 16 aprile 1994, n. 297; 
- VISTO il D.P.R. 10-10-1996 n. 567; 
- VISTA la delibera del C.d.I. del 21 settembre 2018; 
 

DECRETA 
  
                                           L’INDIZIONE con procedura semplificata 
 

• delle elezioni dei rappresentanti  dei GENITORI  nei Consigli di Classe che si terranno  dal 15  al 22 ottobre 2018 in 
concomitanza con i consigli di classe; 

 
• delle elezioni dei rappresentanti degli ALUNNI nei Consigli di Classe  che si terranno Lunedì 22 Ottobre 2018   

dalle 8,15  alle 10,15 (le prime due ore di lezione) per il diurno; 
dalle 18,00 alle 20,00 (le prime due ore di lezione) per il serale. 

 
Per ogni  Consiglio di Classe  dovranno essere eletti  

 
Ø 2 rappresentanti di classe per i genitori  
Ø 2 rappresentanti di classe per gli alunni  
Ø 3 rappresentanti di classe per gli studenti del serale 

 
Sia gli studenti che i genitori sono eleggibili con un solo voto di preferenza. 
 
La suddetta circolare è disponibile nel sito della scuola e nella bacheca del registro elettronico di docenti- genitori- alunni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof .  Guido Garlati  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 

 
da tagliare e restituire firmata al coordinatore di classe 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto ………………………genitore dell’alunno………………… della classe……… 

dichiara di aver preso visione della comunicazione  n. 23 del 27/09/2018 relativa alle Elezioni Organi 

Collegiali.                                                   
 

Firma _______________________________________ 


