
Vedi segnatura digitale  

 

     

     

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte I, titolo I, 

contenente norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle 

modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali della scuola a livello 

di Circolo e di Istituto e successive 

VISTA la C.M. n. 20 dell’1 agosto 2013;

VISTA la C.M. n. 192 del 04/08/2000;

VISTO  il D.P.R. 567/96 e successive modifiche;

VISTO           il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268;
 

 

 

• l’indizione delle elezioni: 
 

1) per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti 

2) per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le norme previste dalla procedura elettorale s

specifico  le  elezioni di  cui  al punto

1)Studenti nella Consulta Provinciale 

presentare in segreteria entro e non oltre le ore 12 del 22

 

2)Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe

comprendenti tutti gli elettori in ordine alfabetico

 

Il giorno stabilito per le votazioni 

componenti. 

     

                                                                                                           

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE 

“CATTANEO  -  DELEDDA”     

MODENA 

Strada degli Schiocchi  110 - 41124 Modena 
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDM

mail: morc08000g@istruzione .it pec: 

   Modena 26 settembre 2018

   A tutte le componenti 

   All’albo informatico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte I, titolo I, 

contenente norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica; 

l’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle 

modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali della scuola a livello 

di Circolo e di Istituto e successive modifiche ed integrazioni; 

la C.M. n. 20 dell’1 agosto 2013; 

la C.M. n. 192 del 04/08/2000; 

il D.P.R. 567/96 e successive modifiche; 

il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268; 

D E C R E T A  

r il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale; 

) per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe. 

Le elezioni si svolgeranno secondo le norme previste dalla procedura elettorale s

le  elezioni di  cui  al punto 

nella Consulta Provinciale - avverranno secondo  il sistema delle liste contrapposte

tro e non oltre le ore 12 del 22 ottobre 2018. 

Studenti nei Consigli di Classe - avverranno sulla base di 

tutti gli elettori in ordine alfabetico.                                                                   

per le votazioni  è il seguente:VENERDI’ 26 OTTOBRE2018

    

                                                                                                           

COMMERCIALE - ARTIGIANALE 

DELEDDA”     

41124 Modena - tel. 059/353242 
Codice Univoco: UFQMDM 

 

pec: morc08000g@pec.istruzione.it http://www.cattaneodeledda.gov.it

 

Modena 26 settembre 2018 

A tutte le componenti scolastiche 

informatico  dell’ Istituto 

il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte I, titolo I, 

contenente norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola materna, 

l’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle 

modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali della scuola a livello 

 

nella Consulta Provinciale;  

) per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe.  

Le elezioni si svolgeranno secondo le norme previste dalla procedura elettorale semplificata, nello 

avverranno secondo  il sistema delle liste contrapposte da 

avverranno sulla base di un’unica lista 

.                                                                    

2018 elezioni di tutte le 

                                                                                                           Dirigente Scolastico                                                                                                         

Alberto De Mizio 

 

http://www.cattaneodeledda.gov.it 

  


