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Al Personale docente 

              Agli studenti 

              Al Personale Ata 

              Alla Commissione elettorale 

All’Albo 

Al sito web 

 Oggetto: Indizione elezioni Organi collegiali a.s. 2018/19 - Consiglio di Classe 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo Ia, concernente 

le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la la C.M. n. 0017097 del 02/10/2018 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per 

l’anno scolastico 2018/2019  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni 

CONSIDERATO il fatto che i gruppi classe del CPIA si costituiscono  in modo definitivo alla fine del mese di 

ottobre 2018 

I N D I C E 

per l’a.s. 2018/2019 ,a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni   per  l’elezione dei 

rappresentanti dei Consigli di classe il giorno 12 del mese di novembre 2018. 
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I docenti dei corsi di alfabetizzazione e dei percorsi di 1° livello sono invitati ad informare gli studenti in 

merito alle procedure elettive ed a trattare in classe la tematica dell’esercizio di democrazia 

rappresentativa che il diritto di voto esplicita. 

Si richiede ai docenti di sensibilizzare gli studenti tutti e di coinvolgerli in una esperienza di cittadinanza 

attiva funzionale ad una piena integrazione ed inclusione sociale. 

La Commissione elettorale fornirà indicazioni operative in merito alle procedure da adottare. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Amministrazione Digitale e norme collegate) 

 


