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CIR. n° 26 del 15/9/2021 
 

STUDENTI GENITORI DOCENTI/COORDINATORI 
ATA/DSGA 

 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali - Componente studenti e genitori nei Consigli di 
Classe a.s. 2021/22 - Rappresentanti studenti in Consiglio di Istituto a.s. 2021/22; 
Rappresentanti Consulta provinciale degli studenti aa ss 21-23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle 
successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998; 
Vista la Circolare Ministeriale n 7 prot. 203999 del 1/10/2019; Vista la Nota dell’USR 
Lombardia prot. 21650 del 3/10/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 dell’8/7/2021; 
 

I N D I C E 
 
i seguenti turni elettorali: 
 
- elezione dei rappresentanti di classe degli studenti;  
- elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 
- elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta provinciale 
per gli aa.ss 21/22 e 22/23. 
 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.20 
 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

 
MODALITÀ DELLE ELEZIONI 

Salvo diverse disposizioni impartite dal Ministero, le modalità di svolgimento delle elezioni 
saranno rese con successiva comunicazione, nel rispetto delle norme di sicurezza per la 
prevenzione della diffusione del contagio da Sars-Cov-19. 
 
Le liste degli elettori sono a disposizione presso l’ufficio di segreteria. 



Disposizioni per la presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
in Consiglio di Istituto e dei due rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti. 
 
Si dovranno eleggere:  
- n° 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2020-21; 
- n° 2 rappresentanti per la consulta per gli aa.ss 21/22 e 22/23. 
 
NB: In entrambi i casi si procede col metodo delle liste contrapposte. 
 
Le liste dei candidati dovranno essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla scuola e 
presentate presso l’Ufficio di Presidenza o in Segreteria dalle ore 9.00 del 18 settembre fino 
alle ore 12.00 del 22 settembre. All’atto della presentazione saranno autenticate le firme 
dei candidati e dei presentatori delle liste e dovrà essere indicato il rappresentante di lista 
che assisterà alle operazioni di scrutinio. 
Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 20 firmatari e presentare fino a 8 
candidati. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE 
La propaganda per la presentazione dei candidati e dei programmi si potrà svolgere dal 20 
settembre al 6 ottobre compresi.  
Nella scuola verranno predisposti appositi spazi per l’affissione dei manifesti e sarà 
consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi. 
 
Gli studenti potranno chiedere al Dirigente Scolastico entro il 30 settembre lo svolgimento 
dell’assemblea di Istituto durante le ore di lezione; l’assemblea dovrà svolgersi secondo le 
modalità che saranno deliberate dal Consiglio di Istituto e quindi rese note, nel rispetto 
delle misure di sicurezza per la prevenzione della diffusione del contagio da Sars-Cov-19. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai docenti della commissione elettorale, prof. Mauri e 
prof.ssa Diana, per l’organizzazione delle assemblee al prof. Perinei.  
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1997 


