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Prot. n° … /1A                                                                                           Carpi, 7 ottobre 2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991;  

- VISTO la O.M. n.267 del 4 agosto 1995;  

- VISTA la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996;  

- VISTA la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998;  

- VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;  

- VISTA la C.M. n. 20399 del 01/10/2019 

 
- VISTA la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019 

 
I N D I C E 

 
per il giorno lunedì 28 ottobre 2019  le ELEZIONI per il RINNOVO delle seguenti 
rappresentanze per l’anno scolastico 2019/2020 (2019/2021 per la Consulta):  

 
CONSIGLIO DI CLASSE : n. 2 rappresentanti per ogni classe – componente alunni  
(le votazioni si svolgeranno nel corso dell’ultima ora di lezione:  assemblea + votazione e 
spoglio schede votanti)  
Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo 
stesso numero di voti, si procede, per la proclamazione, al sorteggio. (O.M. 215/1991, art. 
22, c. 8); 

 
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: n. 2 rappresentanti per Istituto (le 
votazioni si svolgeranno nel corso dell' ultima ora di lezione, contestualmente a quelle per 
i rappresentanti di classe: votazione e spoglio schede votanti) 

 
CONSIGLIO DI CLASSE : n. 2 rappresentanti per ogni classe – componente genitori   
(le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.30)  
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo 
stesso numero di voti, si procede, per la proclamazione, al sorteggio. (O.M. 215/1991, art. 
22, c. 8); 

 
 

I rappresentanti di tutte le componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO, quest’anno in 
rinnovo, si svolgeranno invece nel mese di novembre (seguirà circolare).  

 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     *f.to         ALDA BARBI             
                                                                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                  ai sensi dell'art.3 comma 2  d.lgs 39/93           
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