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CIRCOLARE N.52




Oggetto:

Agli Alunni e alle Famiglie
Ai Docenti

Elezioni Organi Collegiali

Viste: l'OM 215/1991
l'OM 293/1996
l'OM 277/1998
la Nota MI n. prot. 24030 del 06-10-2021
il DPR 567/1996
il DPR 268/2007
la Nota MI n. prot. 2046 del 20-09-2021
La Dirigente Scolastica indice per il giorno 28 ottobre 2021:
-

le
le
le
le

elezioni
elezioni
elezioni
elezioni

per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto
dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
dei rappresenti degli alunni nella Consulta provinciale degli Studenti

Tutte queste elezioni si svolgeranno con procedura semplificata in conformità con quanto indicato dagli articoli 21 e 22 dell'OM 215/1991.
MODALITA' OPERATIVE
-Rappresentanti Alunni Consigli di Classe, Consiglio di Istituto e Consulta provinciale
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto e la
Consulta provinciale avranno luogo il 28 ottobre 2021 nel corso della terza ora (secondo o terzo modulo di lezione a seconda dello scaglionamento in entrata).
Sotto la supervisione del docente in orario e nel rispetto delle misure sanitarie gli alunni terranno assemblea di classe e procederanno al voto. Seguiranno spoglio delle schede e compilazione
dei verbali per quanto concerne le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe. Il materiale sarà consegnato dal docente in orario alla Commissione elettorale, che procederà alle operazioni di spoglio per l'elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale.
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Il termine per la presentazione delle liste degli alunni candidati al Consiglio di Istituto e alla
Consulta provinciale è fissato alle ore 12:00 del 18 ottobre 2021. Per i Consigli di Classe non è
prevista la presentazione di liste elettorali.
Seguiranno ulteriori indicazioni operative da parte della Commissione elettorale.
-Rappresentanti Genitori Consigli di Classe
Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 16.30 i genitori si riuniranno a distanza nelle assemblee di
classe tramite la funzione Teams della piattaforma Microsoft Office 365 secondo modalità che
saranno successivamente comunicate.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si procederà alle operazioni di voto a distanza. Seguirà apposita
circolare con le istruzioni. Sono elettori ed eleggibili in tali votazioni tutti i genitori degli alunni
iscritti. Non è prevista la presentazione di liste elettorali.

Genova, 8 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica
Mariangela Serena Testa

