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Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli OO.CC. - Anno scolastico 2017/2018 - Comunicazione di 

avvenuto deposito degli elenchi elettori - componente alunni e genitori - presso la segreteria 

della scuola, consultabili attraverso il portale argo - bacheca scuola 

  

La Commissione elettorale di istituto, sulla base dei nominativi degli alunni della scuola e dei 

genitori degli alunni iscritti alla scuola trasmessi dal Dirigente Scolastico, ha formato ed aggiornato, 

con la collaborazione della Segreteria, gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico e distintamente 

per ogni seggio elettorale, così come segue: 

  

Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe 

  

1)  Elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola  (per 

classe). 

2)  Elenco degli alunni della scuola (per classe). 

  

Per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’istituto 

  

1)  Elenco degli alunni della scuola (per  classe ). 

 

Per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale studentesca 

  

1)  Elenco degli alunni della scuola (per  classe ). 

 

Comunica che gli stessi sono stati depositati in data odierna, presso la segreteria dell’istituto, a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta e consultabili attraverso il portale argo - bacheca 

scuola. 

Si fa altresì presente che, come indicato all’art. 28 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, contro 

l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale d’istituto, entro il 

termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all’albo del presente avviso. 

La commissione decide in merito, entro i successivi cinque giorni. 

  

Roma, 25 settembre 2017 

 

       Il Segretario                              Il Presidente della Commissione elettorale 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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