
 

Regione Siciliana 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “”GALILEO FERRARIS” 
RAGUSA 

LICEO ARTISTICO indirizzo Grafica 
TECNICO TECNOLOGICO indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni  

Meccanica, Meccatronica ed Energia - Agraria, Agroalimentare ed Agroindustriale  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE indirizzi: Servizi Socio Sanitari indirizzo Odontotecnico - Servizi Commerciali 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

DOCENTI 

GENITORI E ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

ALBO 

SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994 recante il Testo Unico delle diposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare degli artt. 30, 31 e 33, 

VISTA l’O.M. del 15 Luglio 1991 n. 215, recante la regolamentazione della procedura elettorale per la 

costituzione degli organi collegiali a livello di istituto e successive modificazione, 

VISTA la C.M. n. 11642 del 26/09/2017, relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica, 

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione n. 28 del 2 Ottobre 2017, 

VISTA la nota MIUR 4749 del 28/09/2017 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 

Provinciali – biennio 2017-2019) 

VISTA ogni disposizione vigente in materia di rinnovo degli OO. CC. di durata annuale e triennale, 

FACENDO SEGUITO alla nota del Dirigente Scolastico prot. 11060 del 4/10/2017 con la quale si 

indicono le elezioni, 

 

DECRETA 

 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017 sono convocate: 

1. l’Assemblea degli studenti in ciascuna classe alle ore 10:10, per procedere all’elezione dei 

rappresentanti degli stessi: 

 nei Consigli di classe (due studenti) per l’a.s. 2017/2018; 

 nel Consiglio d’Istituto (quattro studenti per tutto l’Istituto) per l’a.s. 2017/2018 

 nella Consulta Provinciale Studentesca (due studenti per tutto l’Istituto) per il biennio 2017-

2019 

 

2. l’Assemblea dei genitori, alle ore 15:00 alle ore 16:00 nei rispettivi plessi di via P. Nenni (Tecnico 

Tecnologico e Liceo Artistico) e di Via Tommaseo (Istruzione Professionale), per procedere 

all’elezione dei rappresentanti degli stessi nei consigli di classe (due genitori per classe) per l’a.s. 

2017/2018. 





Le operazioni elettorali avranno luogo nel predetto giorno nelle seguenti ore: 

 

 per la componente STUDENTI: nelle rispettive classi dalle ore 11:10 alle ore 12:10 

 per la componente GENITORI: dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione dei rappresentanti eletti 

nei consigli di classe.  

La Commissione elettorale proclamerà gli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 

Provinciale Studentesca. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Piccitto 
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