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Decreto n. 66/3604 

 

Ai Docenti  
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

All’Albo  
 Agli Atti 

e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Decreto provvisorio proclamazione dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Istituto _a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, 

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

- VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del 

Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

- VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 ("Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 

217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 

del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

- CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina 

degli organi collegiali; 

- VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020 che fissa al 31 ottobre il termine ultimo entro il 

quale dovranno concludersi le operazioni di voto degli organi di durata annuale e quelle per 

il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura 

semplificata di cui agli art. 21 e 22 O.M. 215/1991; 

- ACQUISITI i verbali redatti dai singoli seggi elettorali; 
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- ESAMINATO il computo dei voti totali eseguito dalla Commissione elettorale; 

 

PROCLAMA in via provvisoria 

 

quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “M.Curie” di 

Pinerolo  i seguenti candidati: 

 

 

 

 

COMPONENTE STUDENTI 

 
AVENTI DIRITTO N. 1059 

VOTANTI N.   965 

 

 

LISTA N. 1 

Motto :” LA CURA SIAMO NOI” 

 

 

 

COGNOME NOME LISTA PREFERENZE 

CASAGRANDE VALERIA N.1 311 

BURRATO  VITTORIA N.1 298 

MAFFEI ARIANNA N.1 273 

FAVA SAMUELE N.1 261 

 

 

Ai sensi e per l’effetto dell’art. 46 comma 1 dell’O.M. 215/91, è ammesso ricorso avverso i 

risultati delle elezioni alla Commissione elettorale del Liceo entro 5 giorni dalla data di affissione 

del presente atto. 

I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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