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A tutti gli interessati 
Oggetto: Sorteggio pubblico quarto rappresentante di classe I C Scuola Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Premesso che in data 24/10/2019 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti di classe Scuola secondaria di 

I grado; 

 

Preso atto del verbale  I C Scuola Secondaria di I grado Capezzano via Fravita, redatto a seguito delle 

operazioni di scrutinio dal Presidente Crapanzano Laura e dallo scrutatore Della Rocca Rosaria; 

 

Valutato che i voti riportati sono i seguenti: 

Di Rosario Ciro voti 10 dieci); 

Crapanzano Laura voti 2 ( due); 

Della Rocca Rosaria voti 2 (due); 

Barbarulo Michele voti 1(uno); 

Consiglio Teresa voti 1(uno); 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale  n. 215 /91 che all’art.6 capo II - Consiglio di classe, di interclasse, di 

intersezione, comma 7.2 prevede per la scuola secondaria di I grado quattro rappresentanti dei genitori; 

 

Preso atto a seguito di controllo schede voto che i signori Barbarulo Michele e Consiglio Teresa riportano 

un numero pari di voti; 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale  n. 215 /91 nel caso delle elezioni dei rappresentanti di classe, premesso che 

tutti i genitori sono candidati (art. 22 comma 7), prevede al comma 8 del medesimo articolo 22: "8. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di 

classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio" 

COMUNICA 

Che in data 26/10/2019, alle ore 10,00  si terrà il sorteggio per la determinazione del quarto rappresentante 

dei genitori nel consiglio di classe I C . Il sorteggio è pubblico. I genitori che hanno riportato voti sono stati 

regolarmente avvisati attraverso fonogramma della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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