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Oggetto: Pubblicazione all’albo dei risultati delle elezioni scolastiche A.S. 2022/23 

 
 

Si comunica che il Dirigente Scolastico 
 

• VISTO il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297- Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

• VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992 – n. 293 del 
24 Giugno 1996 e n. 277 del 17 Giugno 1998 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; 

• VISTA la nota ministeriale prot. n. 24462 del 27.09.2022 
• VISTA la nota dell’USR per la Sardegna ministeriale prot. n. 21239 del 29.09.2022 
• VISTA la circolare interna n. 50 del 30 settembre 2022 
• VISTI i risultati delle elezioni che si sono svolte nei giorni 21 e 22 ottobre 2022, per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti nei C.d.C. e per l’elezione dei componenti della consulta 
provinciale degli studenti, trasmessi dalla Commissione Elettorale 

 
Ha disposto in data odierna la pubblicazione all’albo dei verbali di proclamazione degli eletti per le 
seguenti votazioni: 
 

• Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe A.S. 2022/23 
• Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe A.S. 2022/23 
• Elezioni dei componenti della Consulta Provinciale degli studenti A.S. 2022/23 

 
 
Si invitano tutti gli interessati a prendere visione degli atti, pubblicati online e presso 
le sedi scolastiche. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


