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Bologna, 7 ottobre 2020
Agli alunni
ai genitori
ai docenti
all’Ufficio alunni
alla Commissione elettorale
Alla DSGA
All’albo
Oggetto: indizione elezioni con procedura semplificata degli Organi Collegiali
annuali ed elezione suppletiva alunni nella Consulta degli Studenti.
Il dirigente scolastico
Visto il D.Lg.vo n. 297 del 16/04/1994, titolo 1, art. 5;
Vista l’OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e
17 giugno 1998;
Vista la nota ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020;
Considerato che per il corrente a.s. 2020/2021 si prevede rinnovo della componente
genitori e studenti nei Consigli di classe, della componente studenti nel C.d.I. e
l’elezione suppletiva degli studenti della Consulta Studentesca (2019-2021)
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per il giorno 28 ottobre 2020 nelle prime due ore di lezione le elezioni scolastiche
per:
rinnovo annuale della componente studenti nei Consigli di classe, nel C.d.I ed elezione
suppletiva nella Consulta degli Studenti.
Per il giorno 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 assemblea on-line dei genitori
del Consiglio di Classe con il docente Coordinatore per l’individuazione dei candidati e
di un presidente/scrutatore nei seggi per ogni singola classe;
per il giorno 28 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 19.00 votazioni genitori in presenza
presso la sede del Liceo Sabin in via Matteotti n.7 per tutte le classi prime e seconde
dell’Istituto;
per il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 19.00 votazioni genitori in presenza
presso la sede del Liceo Sabin in via Matteotti n.7 per tutte le classi terze, quarte e
quinte dell’Istituto;
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

