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Codogno, 26 settembre 2022  

  

Agli Studenti dell’IIS Codogno   

p.c. alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

  

Comunicato n. 4/2022-2023 AR  

  

Oggetto: Convocazione delle assemblee degli studenti per l’elezione dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale degli Studenti, nell’Organo di 

Garanzia e nel Consiglio di Istituto 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPR 416/1974 e successive integrazioni e modifiche   

VISTA   l’OM 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modifiche  

VISTI    gli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 297/1994   

VISTA    la CM  78 del 08/09/2011   

VISTA  la CM 7 del 21/09/2016  

VISTO  

  

il piano annuale delle attività  

CONVOCA  

  

le assemblee degli studenti per giovedì 20 ottobre 2022 nel corso della seconda ora di lezione con 

il seguente ordine del giorno:  

1) Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe (due per classe) 

2) Elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale degli Studenti, l’Organo di 

Garanzia e il Consiglio di Istituto mediante procedura semplificata 

3) Varie ed eventuali  

  

Le classi che nelle giornate indicate staranno svolgendo il PCTO o saranno impegnare in altre attività 

fuori da scuola voteranno i propri rappresentanti di classe al rientro a scuola (nel corso della seconda 

ora del primo giorno in presenza a scuola). 

  

Le assemblee saranno presiedute dai docenti in orario e si riuniranno nelle rispettive aule. 

Conclusa l’assemblea si procederà alle operazioni di voto. 
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Le candidature per il ruolo di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Classe saranno 

raccolte nel corso dell’assemblea di classe senza la necessità di presentazione preventiva della 

candidatura (non occorre compilare alcun modulo).  

 

Le candidature delle liste per l’elezione dei componenti della Consulta Provinciale degli 

Studenti, della componente studenti per il Consiglio di Istituto e per l’organo di garanzia vanno 

presentate preventivamente compilando l’apposito modulo che sarà reso disponibile negli uffici 

di vicepresidenza delle sedi Merli e Calamandrei e presso la Segreteria Didattica della sede 

Ambrosoli. 

 

Le liste dei candidati devono essere presentante in segreteria (o negli uffici di vicepresidenza 

delle sedi Merli e Calamandrei) DALLE ORE 9.00 DI VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022 ALLE 

ORE 12:00 DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022. 
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