
Prot. N. 6998 I.6 

Del 16/10/2019 

Oggetto:  Elezioni Consigli di classe a.s. 2019/2020 Componente Genitori – Elezioni Consiglio 

                 di Istituto triennio 2019/2022 Componente Genitori –  

                 Comunicazione ai genitori degli alunni  iscritti. 
 

VISTA l’O.M. 215/91 

VISTO il D. Lgs. 297/94 

VISTA la C.M. 192 del 03/08/00 

VISTA la delibera del C.D.I. verbale n. 163 del  17/09/2019; 

INVITA 
La S.V. a partecipare all’assemblea preliminare del 25/10/19 che si terrà nella sede dell’Istituto 
Liceale “S. Pizzi” di Capua  alle ore 16.00  in merito al rinnovo della componente genitori nei 

consigli di classe. 

Subito dopo si costituirà il seggio elettorale e avranno luogo le operazioni di voto per l’ elezione di 

due rappresentanti dei genitori in seno all’organo suddetto. 
Dette operazioni termineranno alle ore 18.00. 

INVITA 
La S.V. a partecipare alle elezioni con procedura ordinaria (O.M. 215/91) per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto (componente genitori), triennio 2019/2022, che si svolgeranno: 

Domenica 17 novembre  2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
Per eventuali chiarimenti i sigg. genitori si possono rivolgere all’Ufficio di segreteria o alla 
Commissione elettorale. 

Confidando in una piena partecipazione, l’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.                                                                        

         Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Enrico CARAFA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

  

 

 

DA STACCARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 
 

Il sottoscritto ....................................................... genitore dell’alunno ................................................. 
della classe ................... sez............. dichiara di aver ricevuto la comunicazione prot. n. 6998 I.6         

relativa alle elezioni per il rinnovo degli organi Collegiali d’Istituto.   

 

 

  

 

 

 

 

 

     LICEO STATALE        “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Firmato da:
CARAFA ENRICO
Codice fiscale: CRFNRC59P14B963Y
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