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Prot. 9815 
 

AI DOCENTI  
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI 
ALL’ALBO DI ISTITUTO 

AL SITO DI ISTITUTO 
 

Decreto n. 2800 di indizione delle elezioni dei genitori e degli studenti nei consigli di classe  
- anno scolastico 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto  Legislativo n.297 del 16.04.1994; 
VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991; 
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 20.04.2020, concernente la data delle votazioni 

per la elezione dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe 
per l’anno scolastico 2020/21; 

 

C     O     N     V     O     C     A 

per il giorno  

15 ottobre 2020 

le Assemblee degli studenti  di tutte le classi per la elezione dei propri rappresentanti in seno ai 
Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2020/21, come da apposita comunicazione che verrà 
tempestivamente trasmessa agli interessati; 

e per il giorno 

17 ottobre 2020 

le Assemblee dei Genitori di tutte le classi per la elezione dei propri rappresentanti in seno ai 
Consigli di Classe per l’anno scolastico 2020/21; 
La tempistica e la modalità delle votazioni sarà oggetto di successivo comunicato  
Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 
Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata 
all’atto della votazione. 
I due  candidati  che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di 
Classe per l’anno scolastico 2020/21. 
A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
 
Parma, 25 settembre 2020 
          

Il  Dirigente Scolastico 
  Prof. Giovanni Fasan 

                   Firmato digitalmente 
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