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Prot. N. 6235/II.2

Ardore Marina, 18/10/2019

OGGETTO: Decreto di proclamazione dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di
intersezione,  interclasse  e classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974;

Vista la Legge n° 1 del 14/01/1975, recante modifiche al D.P.R. n 416/74;
Vista l’O.M. n°  215 del  15/07/1991,  modificata  ed integrata  dalle  successive  OO.MM. (267 del
04/08/21995, n° 293 del 24/06/1996 e n° 277 del 17/06/1998);
Vista la Circolare MIUR n° 0020399 del 01/10/2019 
Vista la Circolare USR Calabria prot. N. 17019 del 07/10/2019;
Visto il proprio Decreto (Prot. n.5831/V.6 del 04/10/2019), con il quale sono state indette le votazioni
per le elezioni dei rappresentanti di classe nella Scuola Secondaria di primo grado, di interclasse nella
scuola primaria, di intersezione nella Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTI  i verbali delle operazioni dei seggi elettorali istituiti presso i plessi dei tre ordini di Scuola
dipendenti  dall’Istituto  Comprensivo  e  riportanti  i  risultati  delle  votazioni  svoltesi  nel  giorno
14/10/2019, secondo il calendario stabilito dal Consiglio d’Istituto;

DECRETA

a seguito delle elezioni svoltesi nel giorno 14 Ottobre 2019, sono proclamati eletti Rappresentanti dei
Genitori nei Consigli  di Intersezione delle Scuole dell’Infanzia, nei Consigli di interclasse della Scuola
Primaria, nei Consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo”E.
Terrana”, per l’anno scolastico 2019/2020, i genitori elencati nel documento allegato.

I singoli  candidati  che abbiano  interesse potranno  presentare ricorso  avverso i risultati delle elezioni entro
5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine sopra indicato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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