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Prot. N  4354/I.7        Cittanova, 28/09/2022  

 

  Ai docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

All’Albo 

Circolare N° 17 
 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica –  

                A.S. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Testo unico 297/94; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ. modificazioni e integrazioni; 

Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto; 

Vista la nota prot. n. 3050 del 26.09.2022 del M.I.; 

 

DECRETA 

 

a norma dell’art. 2 e dell’art 53 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, l’indizione con modalità 

semplificata delle elezioni per il rinnovo:  

 

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

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

3. dei rappresenti degli alunni nella Consulta Provinciale per il biennio 2021/2023 – elezione 

suppletiva di 1 studente  

 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente e in presenza il 28 ottobre 2022. 

 

Le liste degli alunni candidati 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 => dalle ore 

9:00 di sabato 08 ottobre 2022 alle ore 12:00 di giovedì 13 ottobre 2022 (procedura semplificata 

ex artt. 21 e 22 O.M. 215/91). 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni => da Lunedì 

10 ottobre 2022 a mercoledì 26 ottobre 2022.  

Con successiva comunicazione saranno esplicitate le modalità di svolgimento delle elezioni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  


