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Oggetto: decreto di nomina dei rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale 
  

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

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. 15 luglio 1991, n. 215, come modificata dalla O.M. 17 giugno 1998, n. 277.- Elezione 

degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; 

VISTO il D.P.R. n. 567/96, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività 

integrative nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 6532 del 21.09.2017, col quale sono state indette le elezioni  per 

l’elezione dei Rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale; 

VISTA la C.M. 26.09.2017, prot. n. 11642, che fornisce le indicazioni per lo svolgimento delle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il provvedimento n. 14217 del 05.10.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con il 

quale vengono indette le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno 

scolastico 2017/18; 

VISTI  i verbali di scrutinio delle elezioni per il rinnovo della componente studenti in seno alla 

Consulta Provinciale  tenutesi il 17 ottobre 2017; 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso i risultati delle elezioni;    

D E C R E T A   

i sottoelencati alunni sono eletti rappresentanti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale "Othoca" in 

seno alla Consulta Provinciale per il biennio 2017/2019:   

1. Caria Federico – lista n.  1 

2. Carboni Alessio – lista n. 1 

 

. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
   Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

Agli Interessati - Sede 
All’Albo dell’Istituto – Sede 
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