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Circ. n. 30 
 

- AGLI ALUNNI 

- AGLI STUDENTI DEL CORSO SERALE 

- AL PERSONALE DOCENTE  

- AL PERSONALE ATA  

- AI SIGNORI GENITORI (per il tramite degli studenti)  

- AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

OGGETTO : INDIZIONE ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMPONENTI ALUNNI 

E GENITORI  PROCEDURA SEMPLIFICATA   - A.S.2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n.215 del 15 luglio 1991, n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 

giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni 

degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica; 

DECRETA 

 a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991 l’indizione per i giorni mercoledì 

e giovedì  28 e 29 Ottobre 2020 delle seguenti elezioni,  per il rinnovo: 

1. Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (n. 2 per ogni classe); 

2. Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (n. 2 per ogni classe); 

3. Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe - CORSO SERALE - (n.3 per 

ogni classe); 

4. Rappresentanza studentesca nel Consiglio d’Istituto (n. 4 componenti); 

5. Rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia (rinnovo annuale) – n.2 

studenti. 

             La procedura elettorale è quella semplificata prevista  dagli artt. 21 e 22  

dell’O.M. n. 215/91. 
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Per quanto riguarda le elezioni per  i Rappresentanti degli studenti nella Consulta 

Provinciale, non vengono effettuate, in quanto verrà effettuata la surroga del 

rappresentante decaduto. 

            Le elezioni della Rappresentanza dei Genitori e degli Alunni nei Consigli di 

Classe hanno luogo durante apposite assemblee, distinte per classi e per 

componente, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere. 

L’assemblea degli alunni sarà formalmente convocata dallo scrivente 

separatamente da quella dei genitori almeno 8 giorni prima della data fissata per le 

votazioni, con l’indicazione delle  modalità, del luogo e  dell’ora. 

              I genitori degli alunni avranno tempestiva notizia della convocazione per il 

tramite dei propri figli. 

              A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della 

classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del 

voto.            

              Le elezioni della Rappresentanza Studentesca: 

- nel Consiglio d’Istituto; 

 - nell’Organo di Garanzia 

avverranno sulla base di liste  separate presentate  nel periodo che va dal 20° al 15° 

giorno antecedente a quello previsto per l’elezione, ovvero, dalle ore 9,00 del 

07/10/2020   alle  ore 12,00  del  13/10/2020 . 

              La modulistica potrà essere ritirata presso la segreteria didattica 

dell’Istituto. 

              I sigg.ri docenti sono invitati a portare a conoscenza degli alunni il contenuto 

della presente circolare con l’invito specifico di avvisare i rispettivi genitori.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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