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Decreto n. 33  
Porto Empedocle, 23/10/2020 

 
Agli ATTI 

All’ALBO pretorio 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                                              A tutto il personale docente e ATA 

Al SITO 

 
Oggetto: Decreto di nomina dei genitori eletti rappresentanti nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
a.s. 2020/21 
 
VISTA l’O.M 15 luglio 1991 n. 215 e in particolare gli artt. 2, 6, 7, 9, 21 e 22, contenenti istruzioni per la 

composizione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, sulla determinazione dell’elettorato attivo e 

passivo dei genitori degli alunni e sulla procedura semplificata per l’elezione delle rappresentanze dei genitori; 

VISTO l’art. 5 del Decreto L.vo del 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA l’O.M. n° 267 del 04.08.95; 

VISTA l’O.M. n° 293 del 24.06.96; 

VISTA l’O.M. n° 277 del 17.06.98; 

VISTA la nota del Miur n. 17681 del 02/10/2020 avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione scolastica A.S. 2020/21” 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico n.20 del 09/10/2020 di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei consigli di intersezione/interclasse/classe a.s. 2020/21; 

VISTA la circ. 34 del 09/10/2020 “Elezione degli organi collegiali – rappresentanti dei genitori dei consigli di classe 

a.s. 2020/21” 

VISTA la circ. n. 43 del 20/10/2020 relativa alla modalità di svolgimento a distanza delle elezioni dei rappresentanti 

dei genitori; 

VISTI i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio del 22/10/2020; 

 

NOMINA 

Per l’a.s. 2020/21 in qualità di membri dei Consigli di intersezione, interclasse e classe i genitori di cui al prospetto di 

seguito allegato. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Paola Raia 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

                                                                     

mailto:agic84000a@istruzione.gov.it
mailto:agic84000a@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellope.it/



