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Prot. n. 6236              Milano, 11 novembre 2019  
  
 

OGGETTO: Decreto indizione elezioni suppletive del consiglio d’Istituto della 

componente studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-  VISTO il Testo Unico approvato con D.Lg.s. 16.04.1994, n° 297; 
- VISTA l'O.M. n°215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. n°267 del 04.08.1995, n°293 del 24.06.1996, n°277 del 17.06.1998 
concernenti le norme sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione 
scolastica; 
-  VISTA la C.M. n° 42, prot. n° 4819 R.U./U del 21.07.2014;  

- PRESO ATTO E CONSIDERATA la presenza di errori materiali verificatisi nella 
trasmissione della modulistica al plesso di via Demostene che hanno impedito il 
regolare rispetto delle tempistiche di consegna delle liste dei candidati per il Consiglio 
di istituto, impedendone nei fatti la partecipazione alle elezioni e pregiudicando quindi 
la regolarità e validità della elezione della componente studentesca in Consiglio di 
istituto, che non ha visto la candidatura di alcuna lista;  

- VISTA la necessità di garantire il diritto di rappresentanza in Consiglio di istituto 
alla componente studentesca;  
- PRESO ATTO della necessità di procedere ad elezioni suppletive per consentire il 
reintegro della suddetta componente studentesca per l’a.s. 2019/2020;  
 

DECRETA 

 
l’indizione di elezioni suppletive per la componente studenti del Consiglio d’Istituto. 

Le votazioni si svolgeranno giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 9.05 alle ore 
10.05. 
  

Con successiva circolare verranno trasmessi i dettagli organizzativi e le tempistiche 
per la presentazione delle liste.  

 

                       

    

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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