
 

 
 

 

 

 

 

Decreto di indizione delle elezioni scolastiche 

 

Decreto n. 977 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 2, 21 e 

22; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 2 ottobre 2020 n. 17681 Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a.s. 2020/21 trasmessa con nota dell'USR Abruzzo n. 13252 del 7/10/2020; 

Riconosciuta la necessità di indire per l’anno scolastico 2020/2021 le elezioni per il rinnovo della 

rappresentanza degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe: 

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono indette le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2020/21. 

Art. 2 - Giovedì 29 OTTOBRE 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei: 

 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.  

Art. 3 - Mercoledì 28 OTTOBRE 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione della 

componente genitori nei Consigli di Classe. 

Art. 4 Le elezioni per i Consigli di classe avranno luogo senza liste dei rappresentanti degli studenti e dei 

rappresentanti dei genitori.  

Art. 5 Le modalità e gli orari delle votazioni saranno specificati con apposita nota.  

 
 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia COSTANTINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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