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All'Albo pretorio or, lire (detemìine dirigenziali) 
SEDE 

INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGI/sCI A.S, 2019(20211 

IL DIRIGENTE SCOLASTiCO 

VTS'rfl il D 0/vo ti. 297 del 16/0411994; 

VISTh le airi. n. 215, 216 e 217 del 1510711991, modificata ed integrata dalle successive n. 267 del 

04108/1995, iv 29-3 del 2410611996 e 8.277 deI 17106/1998; 

VISTO il D.PR. 10/10/1996n. 67 e s.m.i. concerrente il Regolamento recante la disciplina delle iniziative 

complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. E in particolare art 6 "Consulta 

provinciale"; 

NELLE MORE di emanazone della nota d&il'IJSR deli.a Sicilia - Ufficio VII Ambito territoriale di 

Catania, relativa alle elezioni dei ra99resentanti nella Consulta Provinciale degli studenti - biennio 2019/20 - 

2020/21; 

DECRETA 

Sono indette le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori in seno ai Consigli di Classe 

e degli Studenti in seno al Consiglio d'istituto e alla Consulta, da tenersi con procedura semplificata nelle 

serventi date e secondo il seguente orario: 

STUDENTI: 14. 15, 16 e 17 ottobre 2019 al mattino dalle ore 8:30 tino ai termine delle 

lezioni; 

o GENITORi: 15 ottobre 2019 al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

il corso Sirio voterà solo glorno 15 dalle 0M,  18:00 alle ore. 19:00. 

Le liste dei candidati per il rinnovo della rappresentanza degli Studenti in seno al Consiglio d'Istituto 

e alla Consulta dovranno essere presentate alla C,onimissione Elettorale, e in particolare ai profri Magliocco 

Agata, Cataiano Lucia e Aprile Corrado, presso il plesso "MatteC, entro le ore 13:00 del 9ottobre2019. 
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