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Prot. N.5193/02 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 567/96; 

VISTA l'O.M. n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO la delibera del Consiglio d'Istituto del 05.09.2017, 

D EC R ET A

Ariano Irpino, 05/09/2017 

sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nei 
Consigli di classe e dei genitori nei Consigli di classe Consigli di Classe per l' anno scolastico 2017-18 e, 
precisamente: 

Consiglio di classe: 

1) Componente GENITORI: elezioni di n.2 rappresentanti dei genitori per classe;

2) Componente STUDENTI: elezioni di n.2 rappresentanti degli studenti per classe.

Consiglio d'Istituto: 

1) Componente STUDENTI: elezioni di n.4 rappresentanti degli studenti;

CO NSULTA PROVI NCIALE: 

1) Componente studenti n.2 rappresentanti.

Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 07 ottobre 2017, dopo aver effettuato nella prima ora un'assemblea di 
classe per gli studenti e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 per i genitori. 

La presentazione delle liste dei candidati per la componente Studenti nel Consiglio d'Istituto e Consulta 
Provinciale potrà essere effettuata, da parte di uno dei firmatari, presso la Segreteria della Commissione 
elettorale, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente la data delle votazioni (dal 
18/9/2017 al 22/09/2017). 

La propaganda elettorale è consentita dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle votazioni, cioè dal 
20./09/2015 al 05/10/2017. 

La Commissione elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive previste dalle 
vigenti disposizioni. 

PER I GENITORI: 

Nello stesso giorno, presso le sedi del Tecnico e Liceo di Ariano Irpino dalle ore 16.30 alle 19.30 avranno 
luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe : 

Le elezioni si svolgeranno nel seguente modo: 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 riunione assemblea di classe; 
dalle ore17.30 alle ore 19.30 costituzione del seggio ed operazioni di voto: 

La Commissione elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive previste dalle 
vigenti disposizioni. 
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