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Prot. N.4259/II.1                     Cittanova, 28/09/21  
 

Ai docenti 

Agli alunni 
Ai Genitori  

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica A.S.                         

2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo unico 297/94, contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali 

della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ. modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di 

elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

VISTA la Nota MIUR – Direzione Generale per lo Studente prot. n. 2046 dl 29.09.2021, recante disposizioni 

sulle elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali aa.ss 2021/22 e 2022/23; 

VISTO il D.L. n.111/2021, come convertito con   legge n. 133 del 24.09.2021, recante misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 

trasporti;   
DECRETA 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991,  l’indizione con la procedura semplificata di cui agli  

artt. 22 e 23 della citata O.M. delle elezioni per il rinnovo:  

 

1. dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe – n. 2 studenti per classe; 

2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – n. 2 genitori per classe; 

3. dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto – n.  4 studenti; 

4. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale per il rinnovo del  biennio 2021/2023  – n. 2 

studenti . 

 

Le  predette elezioni si svolgeranno in presenza  e contestualmente il   30  ottobre 2021. 

 
Le liste dei  candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale degli studenti  dovranno essere 

presentate personalmente da uno dei firmatari  alla Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 09.00 del 

20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè  dalle ore 9:00 di 

venerdì 08 ottobre 2021 alle ore 12:00 di venerdì 15  ottobre 2021. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni, cioè  da 

Martedi 12 ottobre 2021 a Giovedì 28 ottobre 2021.  
 

Le operazioni elettorali si svolgeranno con le seguenti modalità: 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI (Consiglio di classe, Consiglio di Istituto e Consulta 

Prov.le) 

Dalle ore 8,10 alle ore 9,00 del 30/10/2021 in ciascuna classe si svolgerà l’assemblea degli studenti 

sotto la guida del docente impegnato in orario di servizio della classe. 

Il docente illustrerà il valore ed il significato della partecipazione alla gestione democratica della scuola, 

le competenze e le funzioni del Consiglio di classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale 

degli Studenti, nonché le modalità di espressione del voto. 

Dalle ore 9,00 alle ore 9,30, gli alunni voteranno a scrutinio segreto. 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario 

giornaliero. 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (Consiglio di classe) 

Giorno 30/10/2021 alle ore 15,00 sono convocate le assemblee dei genitori per procedere alle elezioni 

dei rappresentanti in seno al Consiglio di ogni singola classe. 

Si insedierà il seggio elettorale composto da tre genitori dei quali uno assumerà le funzioni di presidente, 

gli altri di scrutatore. 

Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le operazioni di voto che si concluderanno con lo scrutinio  

e la verbalizzazione degli eletti.                                                                                      

       
     Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori indicazioni operative. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


