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Alle studentesse e agli studenti del Liceo E. Fermi  
Ai Genitori degli Alunni 

Alla Commissione elettorale 
Alla segreteria didattica 

Al DSGA 
All’albo di istituto sezione comunicazioni 

Sede di Aversa e di Parete 
 
  

Oggetto: decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti Consigli di Classe e 

Consiglio di Istituto, quest’ultimo in modalità semplificata, e dei Genitori nei Consigli di classe a.s. 2020/2021                                                 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto          il T.U. in materia di istruzione approvato con D.lgs 297/1994, parte I, titolo I concernente le norme sulla istituzione  

         degli organi collegiali;  

Vista           la C.M. n° 215 del 15/7/1991 

Vista           la C. M. n° 192 del 3/ 8/ 2000 

Vista           la nota Miur prot. n. 17681 del 02/10/2020 riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello di  

       istituzione scolastica; 

Vista        la Circolare dell’U.S.R. Campania Prot.  n° AOODRCA/RU/ 15763 del 07/10/2020; 

Vista l’ordinanza n°79 del 15 ottobre del Presidente della Regione Campania 

 

 

I N D I C E 

per il giorno 30 ottobre 2020 le elezioni scolastiche per: 

 

1. Le elezioni di n°4 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di istituto per l’a.s.2020_21 

2. Le elezioni di n°2 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di classe per l’a.s.2020_21 

3. Le elezioni di n°2 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe per l’a.s.2020_21 

 

Con successive note saranno stabiliti e comunicati orari e modalità delle operazioni di voto 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
       

       Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

    e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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