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Oggetto: DECRETO PROCLAMAZIONE ELETTI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

               Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe a.s 2022/2023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico D. Legs. 297/94;  

VISTA l’O. M. n. 215 del 15-07-1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM.  

            n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 24462 del 27 settembre 2022, recante Elezioni degli organi  

            collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2022/2023;  

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, prot. n. 42844 del 6 ottobre 2022, recante Elezioni degli  

            organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023;  

VISTA la determina del Commissario Straordinario perle elezioni degli Organi Collegiali  prot.  

            681;  

VISTO il Decreto indizione Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s.  

            2022/2023, prot. n.1073 del 10/10/2022;  

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il 20 ottobre 2022, tratti dai verbali di ciascun seggio  

          depositati agli atti dell’Istituzione scolastica;  

 

P R O C L A M A 

 

Rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe, i candidati che hanno riportato il maggior 

numero di voti di preferenza, indicati nel decreto presente agli atti della scuola.  

Avverso il suddetto provvedimento è ammesso reclamo scritto alla commissione elettorale di 

Istituto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. 

Decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione, la proclamazione degli eletti si intenderà 

definitiva (O.M. n.215/91 art.46).     

 

                                                          

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa 

ai dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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