
Punto n° 8 – Data elezioni organi collegiali annuali 
L’anno duemila diciotto, addì ventotto del mese di giugno, alle 18:15, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 4769 del 22 giugno 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Variazioni di bilancio 
3. Relazione attuazione Programma annuale 
4. Adesione Rete Rinascita (Istituti Professionali con Indirizzo Produzioni artigianali) Fibra 4.0 
5. Rete protezione dati 
6. Rete ITS TAM Alternanza Scuola Lavoro 
7. Rete Partecipazione 
8. Chiusure prefestive e date elezioni 
9. Concessione utilizzo palestra 

 [omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
componente studenti signori 
Romano Vincenzo 
Mitidieri Michela 
 
Dirigente Scolastico 
Bolognini Rosa Angela 
[Omissis] 
 
Il Consiglio di Istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.gs. 297 del 1994; 
VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e specificamente gli artt. 21 e 22 e sue mm. e ii.; 
NELLE MORE della circolare annuale relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica; 
CONSIDERATO che entro il 31 ottobre di ogni anno vanno espletate tutte le operazioni relative al rinnovo 
delle rappresentanze dei genitori e degli studenti nei consigli di classe; 
CONSIDERATO altresì che va rinnovata anche la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di istituto 
in quanto esse decadono il 31 agosto di ogni anno scolastico; 
CONSIDERATO altresì che entro il 31 agosto decadono anche le rappresentanze dei genitori i cui figli abbiano 
conseguito il titolo finale di studio; 

delibera al n. 28 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa di indicare nella data 22 ottobre 2018 la data utile 
per la convocazione delle assemblee per il rinnovo delle rappresentanze annuali nei consigli di classe, nonché 
per il rinnovo annuale delle rappresentanze in seno al Consiglio di istituto. 
 


