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Circolare n. 47 

  

AGLI STUDENTI                                                                                               

AI  DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

ALLA DIRETTRICE SS.GG.AA. 

ATTI / SITO WEB 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. 15.07.1991 n.215 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.L.vo 16.04.1994 n.297 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’O.M. 24.06.1996 n.293; 

VISTO il D.P.R. 02.03.1998 n.157; 

VISTA l’O.M. 17.06.1998 n.277; 

VISTA la C.M. 03.08.2000 n.192; 

VISTA la C.M. 24.09.2001 n.141; 

VISTO il D.M. 06.08. 2002 n. 94; 

VISTA la C.M. 20.09.2021 prot. n. 2046; 

 

ACCERTATO il numero complessivo degli aventi diritto al voto, 

 

COMUNICA CHE 
 

sono indette per il  27  ottobre 2021  le elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti nei rispettivi organi 

collegiali di durata annuale per l’ a.s. 2021/2022, nonché per l’elezione di due studenti nella Consulta Provinciale 

per il biennio 2021/2023: 

 

Componente Numero rappresentanti Organo collegiale 

Studenti 2 Consiglio di Classe 

“ 2 Consulta Provinciale degli Studenti 

“ 4 Consiglio di Istituto 

Genitori 2 Consiglio di Classe 

                                                                 

 

Si  avvisano  inoltre  gli studenti a rispettare ed osservare  scrupolosamente il  seguente scadenzario degli 

adempimenti elettorali relativi alle elezioni sopra richiamate. 

 

 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 
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1. Presentazione delle liste per Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale (il relativo modello potrà 

essere ritirato in segreteria didattica)  non oltre le ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2021  

                      - O.M. 15.07.1991 n.215, art.32, c.3 – 

 
Le liste, sottoscritte da almeno 20 alunni elettori, dovranno essere contraddistinte  da un numero romano e da 

un motto e  potranno comprendere non più di 8 candidati per il Consiglio d’Istituto e non più di 4 candidati per 

la Consulta provinciale. 

 

I moduli per la presentazione delle liste  potranno essere ritirati presso la segretaria didattica . 

Le liste dovranno poi  essere depositate sempre presso la segreteria didattica e dovranno essere corredate dalla 

dichiarazione di accettazione dei candidati.  

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori (almeno 20) devono essere autenticate dal Preside o 

da un suo delegato.  

Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.  

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 

candidati. 

 

 

 

2. Propaganda elettorale fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni                                                                                           

-O.M. 15.07.1991 n.215, art.35, c.2 – 

 

Si ricorda che i primi due eletti dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto saranno nominati 

componenti del Comitato di garanzia.  

                 

       Per ogni informazione o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Presidente della Commissione   

Elettorale, Prof. Luigi Volpe. 

____________________________________________________ 
 
 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


