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Prot. 3628/A19

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
AL D.S.G.A.
All’Albo della scuola

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

OGGETTO : Elezioni rappresentanti degli Studenti per la Consulta provinciale
per il biennio 2017-19 (n. 2 rappresentanti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto della Circolare MIUR. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U)
0019234.02.20.2017
vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. indicata nella suddetta
circolare nella normativa:
 l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;
 la C.M. n° 20 del 1/08/2013 e la nota MIUR - U.S.R. Campania Prot. N.
AOODRCA/RU/6577 del 3/09/2013,

DECRETA

Sono indette presso questo Liceo le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella
Consulta Provinciale degli Studenti (biennio 2017-2019)
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Le votazioni si terranno venerdì 20/10/2017 e saranno effettuate con la procedura
semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della citata O.M. secondo le modalità che
verranno tempestivamente indicate a cura della Commissione Elettorale.

Le liste potranno essere presentate i giorni 4-5 ottobre presso la prof.ssa Margherita
De Vincentiis secondo le stesse modalità della presentazione delle liste per le
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale, presieduta dalla prof.ssa
Margherita De Vincentiis sarà a disposizione dei signori elettori.
Si avvisano le SS.LL. che la presente comunicazione (e tutte le successive in materia)
è reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione intitolata “Elezioni”.

Napoli, 4 ottobre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione
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