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Oggetto: Decreto proclamazione Eletti Consiglio di istituto_componente studentesca. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare gli art. n. 30,31,33 e 

34; 

Vista l’ ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, in particolare il titolo II (art. n. 9, 21, 22 e 23) 

concernente la procedura semplificata per l’elezione delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei 

consigli di classe, delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe, e l’art. n. 47 recante nomina dei 

consiglieri di classe;  

Vista la Circolare Ministeriale n.17681 del 02/10/2020 del MIUR avente per oggetto: Elezioni degliOrgani 

collegiali anno scolastico 2020/21; 

Vista la disposizione prot.n°16809 del 23.10.2020 con la quale sono state indette le Elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e componente studentesca nel consiglio di istituto per la 

giornata del 31.10.20in  modalitàdi votazioni elettronica; 

Preso atto della proclamazione degli eletti, a cura del seggio elettorale, avvenuta nei giorni sabato 

31/10/2020 elezioni rappresentanti alunni; 

DECRETA 
 

quali rappresentanti degli alunni per la componente studentesca nel Consiglio di istituto i seguenti 

candidati, che hanno riportato i seguenti voti di preferenza: 

Lista I “Ancora una volta” voti riportati 2486 
 

1. Affratellanza Alessandro 1663 voti 
2. Affinito Fabio 607 voti 
3. Imparato Matteo 540 voti 
4. Chianese Pietro 277 voti 

 
       Il Dirigente scolastico 
              *Prof.ssa Adriana Mincione 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs.82/2005, il quale sostituisce il documento 
 cartaceo e la firma autografata.  
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