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bi/DL 
VOGHERA 26 settembre 2019 
Prot. 3195/I00/0 

 
Agli studenti 

                                                                                                        Alle famiglie 
                                                                                 Ai docenti 

                                                                                                           Agli atti 
                                                                                                           All’albo 

OGGETTO:   DECRETO di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori e 
degli Studenti nei Consigli di classe per l’anno scolastico 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 

- Vista. L’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata dalle successive OO.MM 267 del 

4/08/1995, e n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

- Considerato che occorre procedere al rinnovo degli organi collegiali per l'anno scolastico 

2018/2019 e del Consiglio di Istituto per il triennio 2019 - 2022;.  

INDICE 

 
le elezioni scolastiche per il giorno giovedi 24 ottobre 2019: 

A) A norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni per i 

rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e degli Studenti nei 

Consigli di classe; 

 

B) A norma del D.P.R. n 268 del 29.11.2007 le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti delle Consulte Provinciali Studentesche che rimarranno in carica per 

il biennio 2019/2021. 
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Le votazioni avranno luogo il giorno GIOVEDI 24 OTTOBRE dalle ore 8,00 alle ore 10,23 per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dalle 17,00 alle 19,00 per i rappresentanti dei 

genitori. 

Ciascun elettore può votare un solo candidato. 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i 

figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, 

intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art.348 del codice civile. 

L’elettorato attivo e passivo degli studenti compete agli alunni di ciascuna classe qualunque 

sia la loro età. 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo 

n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa. 

                                                               

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          DANIELA LAZZARONI 
          copia conforme all’originale 
                            sottoscritta con firma digitale 
 


